
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 2261/2021 del 29-12-2021

____________
 
 

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 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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);
 
 
RICHIAMATO:
 
- 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;
 
- 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 l’Arpas ha necessità di scegliere un nuovo operatore economico a ci affidare il servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di 36 mesi e di importo complessivo pari a €
36.000,00;
 
VISTA la Determinazione n° 1810/2021 del 15/11/2021 con cui è stata indetta una procedura negoziata
mediante pubblicazione sul mercato elettronico regionale Sardegna CAT di Richiesta di offerta per affidare
il servizio in oggetto - CIG 89559793AC;
 
DATO ATTO che è stata pubblicata la RDO n° 379360 sul mercato elettronico regionale e fissata la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte il giorno 29/11/2021 alle ore 12:00;
 
VISTA la Determinazione n. 2077/2021 in data 13/12/2021 con la quale è stato approvato il verbale del
seggio di gara riunitosi lo scorso 30/11/2021 e formalizzata l’ammissione di tutti gli operatori economici
partecipanti alla successiva fase di gara (apertura buste tecniche e valutazione da parte di una
Commissione giudicatrice) 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);
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5) MARSH SPA;
 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 77 del Codice Appalti, di dover nominare una Commissione giudicatrice che
in una o più sedute dovrà procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori
economici ammessi alla gara e, comunque, non prima che il seggio di gara abbia verificato la conformità
del contenuto delle buste tecniche a quanto previsto dal disciplinare di gara;
 
TENUTO CONTO che nella sede della Direzione Amministrativa dell’Agenzia sono presenti figure
professionali esperte anche in materia assicurativa oltre che in materie giuridico-amministrative;
 
RITENUTO di dover nominare quale Presidente della Commissione la Dottoressa Sabina Bullitta,
Direttrice del Servizio Ragioneria e Finanze ed il Dottor Daniele Congia e il Geom. Alberto Fadda,
dipendenti assegnati al Servizio Provveditorato ed economato, quali commissari della Commissione
giudicatrice, uno dei quali anche con funzioni di segretario verbalizzante come verrà disposto nella prima
seduta della stessa Commissione;
 
ACQUISITI i curricula dei suddetti commissari nonché le dichiarazioni di incompatibilità anche potenziali
necessarie per la nomina in oggetto;
 
PRESO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla composizione della
Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;
 
 
DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’ARPAS e/o
del Sistema Regione, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;
 
 
 

DETERMINA
 

 
1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al fine di procedere con l’affidamento del SERVIZI
O DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO, CIG n° 89559793AC, la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche degli operatori ammessi così costituita:
 
- Dottoressa Sabina Bullitta, dirigente ARPAS con funzioni di Presidente;
- Dottor Daniele Congia, funzionario ARPAS con funzioni di componente;
- Geom. Alberto Fadda, funzionario ARPAS con funzioni di componente
 
 
2) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al punto
precedente;
 
3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari, ai
sensi dell’art 29 del Codice.
 
 
 
La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione.
 
 
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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