
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 658 del   20/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA GBSAPRI S.P.A. DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIO-
NE ASSICURATIVA OCCORRENTE AGLI IFO PER UN PERIODO DI 36 MESI.

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-674-2020 

L’estensore

Fabrizio Gatto

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che rientra tra le attività amministrative di questi Istituti la stipula di polizze con com-

pagnie di assicurazione per l’acquisizione di servizi che concernono i rami RCT/RCO, 

tutela legale, incendio e rischi accessori, furto e rapina, all risks apparecchiature elet-

troniche, infortuni dipendenti in missione e kasko veicoli dipendenti in missione;

che,  in  merito  alla  contrattualizzazione  delle  suddette  polizze,  si  è  agito  affinché 

nell’anno in corso si potessero accomunare ad un’unica scadenza tutte le coperture as-

sicurative e si  potesse,  pertanto,  programmare l’indizione di un’unica procedura di 

gara, in più lotti, per l’affidamento di tutti i servizi assicurativi necessari a questi Isti-

tuti;

Considerato che la predisposizione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento dei servizi 

assicurativi occorrenti, data la rilevanza economica dell’appalto e le peculiari caratteri-

stiche della tipologia di contratto da affidare, richiede professionalità ed esperienza 

specifica nel settore;

Ritenuto opportuno, ai fini sia della programmazione della citata procedura d’appalto che della 

gestione dei contratti che ne scaturiranno, servirsi del supporto di un servizio di inter-

mediazione assicurativa, cosiddetto brokeraggio, a cui poter affidare;

a) la gestione dei contratti assicurativi in corso, l’analisi delle polizze, la stima dei 

costi e l’impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato per 

gli Istituti, sulla base della valutazione del rischio cui gli IFO sono soggetti;

b) la redazione del capitolato speciale di gara, l’assistenza nella predisposizione 

degli atti amministrativi connessi ed il supporto tecnico nello svolgimento della 

procedura di gara;

c) la gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi affidati all’esito 

dell’appalto ed il loro aggiornamento in relazione alle nuove esigenze di volta in 

volta rilevate ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
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d) l’assistenza nella gestione dei sinistri durante il periodo contrattuale nonché di 

quelli ancora pendenti alla data del conferimento dell’incarico, assicurando l’inter-

mediazione completa nei rapporti con le compagnie assicuratrici per la liquidazio-

ne dei danni e delle somme spettanti;

e) la collaborazione con il personale degli IFO e la sua formazione sulla gestione 

dei contratti assicurativi (condizioni contrattuali e metodologie di gestione);

f) la consulenza di carattere generale sulla materia assicurativa e la elaborazione, 

a richiesta, di una reportistica che dettagli l’andamento delle polizze rispetto ai sin-

goli rami assicurativi e la relativa sinistrosità;

Considerato che, al fine di valutare l’affidamento di un servizio di intermediazione assicurativa, si è 

proceduto ad un’analisi di mercato ed è stato individuato nella GBSAPRI S.p.A. l’ope-

ratore economico esperto qualificato del settore, in grado di soddisfare tutte le soprae-

lencate necessità di questi Istituti;

Preso atto che, in riscontro alla richiesta di offerta formalizzata da questi Istituti, la GBSAPRI 

S.p.A. ha inviato una proposta tecnico-economica estremamente dettagliata, nella qua-

le ha analizzato l’attuale panorama dei servizi assicurativi contrattualizzati dagli IFO 

e, per ciascun ramo assicurativo, sulla base dei sinistri e delle attuali valutazioni di 

mercato, ha presentato un accurato progetto di revisione delle polizze che potrà verosi-

milmente derivare dai nuovi contratti che verranno stipulati all’esito della procedura di 

gara da indire, per la quale ha garantito ampio supporto sia nella stesura degli atti che 

nella gestione tecnica;  

Rilevato che il servizio di intermediazione assicurativa non comporta per gli IFO oneri finan-

ziari aggiuntivi rispetto ai premi assicurativi da pagare, poiché le attività di brokerag-

gio, per prassi internazionale, vengono direttamente remunerate all’intermediario dalle 

compagnie di assicurazione;

Tenuto altresì presente che rimarranno di esclusiva competenza degli IFO la valutazione di 

merito sulle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicura-

tive da stipulare, l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utiliz-

Pag. 3 di 5



zare per l’affidamento degli appalti inerenti alle coperture assicurative occorrenti e, in-

fine, la sottoscrizione di tutti i documenti contrattuali inerenti i servizi assicurativi;

Considerato che per le attività in narrativa elencate si ritiene opportuno usufruire del servizio di in-

termediazione assicurativa per un periodo di 36 mesi, al fine di poter gestire sia la pre-

disposizione degli atti della nuova gara che la gestione dei contratti che verranno sti-

pulati;

Preso atto altresì che la GBSAPRI S.p.A., per il servizio di intermediazione assicurativa richie-

sto, ha proposto, riferito ad un affidamento per 36 mesi, un tasso del 6,2% quale media 

dell’aliquota provvigionale a lei spettante, da applicarsi ai premi imponibili delle co-

perture assicurative da stipulare, complessivamente quantificabili in euro 213.000,00;

Valutata l’aliquota provvigionale proposta dalla GBSAPRI S.p.A. in linea con i valori medi di 

mercato;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, alla GB-

SAPRI S.p.A. il servizio di intermediazione assicurativa occorrente agli IFO per un 

periodo di 36 mesi finalizzato a garantire il supporto del broker per la gestione delle 

coperture assicurative;

Considerato che, non comportando il servizio di intermediazione assicurativa oneri finanziari per 

gli IFO in quanto remunerato al broker direttamente dalle Compagnie assicuratrici, 

non verrà liquidata alla GBSAPRI S.p.A. alcuna spesa inerente le attività di gestione a 

lei affidate;

Attestato        che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 

gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma 

come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
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Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione La-

zio;

DETERMINA

ai sensi del d.lgs. 50/2016 nonché per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente 

confermati:

- di affidare alla GBSAPRI S.p.A. il servizio di intermediazione assicurativa per la gestione delle 

polizze assicurative inerenti i rami tutela legale, incendio e rischi accessori, furto e rapina, all risks 

apparecchiature elettroniche, infortuni dipendenti in missione e kasko veicoli dipendenti in missio-

ne, per un periodo di 36 mesi finalizzato a garantire il supporto del broker sia nella predisposizione 

degli atti della nuova gara che nella gestione tecnica della stessa nonché nella gestione dei contratti 

che ne deriveranno;

- di prendere atto che l’affidamento del servizio in argomento non comporta oneri finanziari per gli 

Istituti in quanto remunerato al broker direttamente dalle Compagnie assicuratrici con le quali sa-

ranno stipulate le polizze, sulla base del tasso di provvigione pari al 6,2% concordato con la GBSA-

PRI S.p.A. in sede contrattuale;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Fabio Andreasi;

- di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto la dott.ssa Eleonora Allocca.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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