
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 174/2022 del 01-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (CAT SARDEGNA) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO (36 MESI) CIG 89559793AC - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE
IN FAVORE DEL RTI GBSAPRI SPA + GALIZIA ALBERTO
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:
- con 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;
 
-  il Responsabile unico della procedura negoziata è il Direttore del Servizio Provveditorato, Dott. Livio
Sanna;
 
- il criterio di aggiudicazione stabilito è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo fisso, ai sensi dell’art 95 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
 
- la remunerazione (provvigione) del Broker, per anno di incarico, sarà calcolata nella misura fissa stabilita
dall’Agenzia pari al 6% (sei per cento);
 
- la valutazione delle offerte tecniche a cura di una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77
del D.Lgs.n. 50/2016 è effettuata in base al seguente punteggio: Punteggio massimo Offerta Tecnica =
100;
 
VISTA la propria Determinazione n. 2077/2021, in data 13/12/2021 sono stati ammessi alla fase di
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valutazione delle offerte tecniche n. 5 operatori economici (nessuno escluso):
 
1) CON.S.A.I. SRL;
2) European Brokers S.r.l.;
3) GB SAPRI SPA (RTI);
4) MAG SPA (RTI);
5) MARSH SPA;
 
PRESO ATTO che, la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione n. 2261/2021, dopo
essersi riunita nei giorni 10, 14 e 17/02/2022, ha concluso il Suo lavoro di valutazione delle offerte tecniche
trasmettendo i verbali per la approvazione da parte del RUP/Direttore Servizio Provveditorato ed
economato; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.n. 50/2016 previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione;
 
VISTA la graduatoria definitiva dei concorrenti stabilita in base ai punteggi tecnici complessivi attribuiti dai
commissari così come riportati nella seguente tabella:
 

POSIZIONE PARTECIPANTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1 GBSAPRI SPA/ GALIZIA ALBERTO (RTI) 89,9996

2 CONSAI SRL 65,1134

3 MARSH SPA 63,7801

4 MAG SPA/ GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL (RTI) 49,5377

5 EUROPEAN BROKERS SRL 45,7422

 
 
 
 
RITENUTO di dover formalizzare l’aggiudicazione (non efficace) in favore del costituendo RTI GBSAPRI
SPA/GALIZIA ALBERTO così come proposta dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del 17/02/2022
allegato al presente atto;
 
TENUTO CONTO che l’aggiudicazione diventerà efficace solo una volta concluse, con esito positivo, le
verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario RTI, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
 
 
 

DETERMINA
 
1) Di approvare i Verbali della Commissione giudicatrice delle sedute in data 10, 14 e 17/02/2022 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2) Di disporre l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara avente ad oggetto servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di 36 mesi, CIG 89559793AC, in favore del
costituendo Raggruppamento tra GBSAPRI SPA e GALIZIA ALBERTO classificatosi al primo posto della
graduatoria definitiva con un punteggio totale dell’offerta tecnica pari a 89,9996;
3) Di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la conclusione, con esito positivo,
delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario
Raggruppamento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
 
4) Di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione, avrà luogo la stipula del relativo contratto nelle
modalità ed entro i tempi massimi previste per legge;
 
5) Di dare atto che il servizio di consulenza e brokeraggio non comporta spese dirette per l’Agenzia in
quanto il compenso spettante al Broker verrà corrisposto dalle società assicuratrici nella misura fissa
stabilita dall’ARPAS pari al 6% e, pertanto, non è necessario assumere alcun impegno di spesa;
 
5) di dare informazione del presente provvedimento ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del
D.Lgs.n. 50/2016.
 
 
 
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n. 50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del
sito istituzionale.
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Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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