
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 2077/2021 del 13-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO
REGIONALE SARDEGNA CAT DELLA RICHIESTA DI OFFERTA N° 370034 PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 36 MESI,
IMPORTO COMPLESSIVO € 36.000,00 – CIG 89559793AC - DETERMINA AMMESSI/ESCLUSI
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’A.R.P.A.S.;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni; RICHIAMATI i seguenti:

-          il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020;
-          l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito
con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020 che disciplina le procedure di affidamento da
-          seguire per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 350.000,00;
-          la Linea guida ANAC n. 4/2016 modificata in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini
-          di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
-          il Regolamento avente ad oggetto le “Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016)” adottato dall’Agenzia con
-          Determinazione del Direttore Generale n. 908 del 03/07/2017;
-          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato
Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di
indirizzo, di utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna
CAT;

PREMESSO che Determinazione n° 1810/2021 del 15/11/2021 è stata indetta una procedura negoziata
mediante pubblicazione sul mercato elettronico regionale Sardegna CAT della Richiesta di offerta n°
370034 per l’appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di 36 mesi,
importo complessivo € 36.000,00 – CIG 89559793AC;
 
CONSIDERATO che alla procedura negoziata sono stati invitati n° 7 operatori economici ammessi a
seguito di istanza di manifestazione di interesse pervenuta entro il termine del 5/11/2021 come attestato
nel verbale redatto in data 8/11/2021 e conservato agli atti;
 
TENUTO conto che in data 30/11/2021 il seggio di gara si è riunito per procedere con l’apertura delle
buste di qualifica presentate, entro il termine stabilito alle ore 12 del 29/11/2021, dai seguenti operatori
economici che hanno manifestato l’interesse come riportato nel verbale: 1) CON.S.A.I. SRL; 2) European
Brokers S.r.l.; 3) GB SAPRI SPA (RTI); 4) MAG SPA (RTI); 5) MARSH SPA;
 
DATO ATTO che tutti i concorrenti, eccetto la Società GBSAPRI SPA, hanno correttamente presentato la
documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di
qualificazione e, pertanto, sono stati ammessi alla partecipazione;
 
VISTO che, come attestato nel verbale del 30/11/2021, è stato necessario avviare il soccorso istruttorio
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previsto dal codice appalti ai sensi dell’art. 83 comma 9 nei confronti della Società GBSAPRI SPA il quale
non ha reso nel DGUE tutte le dichiarazioni dovute;
 
PRESO ATTO che, entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante, la Società GBSAPRI ha dato
riscontro alla richiesta di regolarizzazione inviata con prot. n. 42762 del 1/12/2021 finalizzata
all’ammissione alla gara dell’operatore economico;
 
ACCERTATA la regolarità del DGUE presentato dalla Società GBSAPRI SPA in data 2/12/2021 contenete
tutte le dichiarazioni dovute;
 
RITENUTO dover prendere atto e formalizzare l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti i
concorrenti avendo loto correttamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
richiesti dai documenti di gara ai fini dell’ammissione ed esattamente i seguenti:
 
1) CON.S.A.I. SRL;
2) European Brokers S.r.l.;
3) GB SAPRI SPA (RTI);
4) MAG SPA (RTI);
5) MARSH SPA;;
 

DETERMINA
 
1) di approvare il Verbale del Seggio di gara del 30/11/2021 relativo alla procedura di gara per
l’affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO, con base d’asta
stabilita in €36.000,00 e oneri della sicurezza pari a zero, CIG n° 89559793AC;
 
2) di dare atto che sono AMMESSI alla successiva fase di gara relativa alla apertura della busta tecnica
per aver correttamente presentato la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e correttamente
dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di idoneità e di natura tecnico-
professionale richiesti ai fini dell’ammissione i seguenti operatori economici:
 
1) CON.S.A.I. SRL;
2) EUROPEAN BROKERS SRL;
3) GBSAPRI SPA IN RTI CON GALIZIA ALBERTO;
4) MAG JLT SPA IN RTI CON GBA GRANARA & C;
5) MARSH SPA.
 
3) di dare informazione della presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n.
50/2016.
 
 
 

   
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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