PROT. C-04393 del 28/12/2017

SOGESID S.p.A

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016

AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER LA SOGESID

PREMESSO CHE
la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di
lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici.
CONSIDERATO CHE
-

-

-

con C.I. prot. n. C-04353 del 21/12/2017, il Responsabile del Procedimento, nominato con
determina prot. n. C-04126 del 30/11/2017, ha chiesto l’avvio delle procedure aziendali per
l’affidamento del servizio triennale di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo per la
Sogesid;
con la medesima C.I. prot. n. C-04353 il Responsabile del Procedimento ha specificato che
l’importo stimato per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo
contrattuale di cinque anni, compresa la facoltà di rinnovo, è pari a complessivi € 250.000,00
di cui € 150.000,00 per i primi tre anni ed ulteriori € 100.000,00 in caso di rinnovo per un
massimo di due anni;
il Responsabile del Procedimento, nell’indicare che ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs
50/2016 il criterio di aggiudicazione da adottare è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ha altresì trasmesso, con la summenzionata nota prot. n. C-04356, i criteri e sub
criteri di valutazione delle offerte;
VISTO
-

L’art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

l’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

l’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO,
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINA
-

di autorizzare la spesa di € 250.000,00, per l’acquisizione del servizio in oggetto;

-

di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i sotto indicati
elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

Oggetto: Affidamento del servizio triennale di assistenza, consulenza e brokeraggio
assicurativo per la Sogesid
Procedura: Affidamento mediante procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016.
Importo stimato: € 250.000,00, di cui € 150.000,00 per i primi tre anni ed ulteriori €
100.000,00 in caso di rinnovo per un massimo di due anni
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione trasmessi dal
Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-04353 del 21/12/2017.

Dott. Enrico Biscaglia
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