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DETERMINAZIONE 151 8 luglio 2021 

Determinazione di ammissione ed esclusione dalla procedura aperta, bandita ai sensi 

dell’art. 60 Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di intermediazione 

assicurativa (brokeraggio) per l’Inail. 

CUI N. S01165400589202100024 

CIG N. 87521262DB 

Il Direttore centrale 

visto il Codice dei contratti pubblici;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la propria determina a contrarre n. 111 del 14 maggio 2021, con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del codice 

dei contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa 

(brokeraggio) per l’Inail, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, della durata di quattro 

anni e per l’importo stimato di Euro 512.000,00, con la facoltà di rinnovo, di anno in 

anno, per ulteriori tre anni, per un importo pari a € 384.000,00, il tutto Iva esente e al 

netto di altre imposte e contributi di legge; 

visto il bando di gara pubblicato in data 21 maggio 2021 sia sulla GUUE che sulla GURI, 

nonché sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché per estratto su due 

quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale; 

vista la relazione dell’ufficio IV - appalti di servizi per il personale e per lo svolgimento 

delle attività istituzionali – che forma parte integrante della presente determinazione;  

visto il verbale di ricevimento delle offerte; 

visti i verbali della seduta pubblica del 22 giugno 2021 e della successiva seduta 

riservata di analisi della documentazione amministrativa del 7 luglio 2021;  

DETERMINA     

- di ammettere alle successive fasi della procedura di gara i seguenti concorrenti:  

1) AON S.p.A.; 

2) ALCO GESTIONE RISCHI SRL A SOCIO UNICO; 
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3) ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO; 

4) GBSAPRI SPA; 

5) CONSULBROKERS SPA; 

6) WILLIS ITALIA SPA; 

7) MARSH SPA; 

8) IN PIÙ BROKER S.R.L. 

Roma, 8 luglio 2021 

                                                                                      Il Direttore centrale 
                                                                                       dott. Ciro Danieli 
 

Pubblicata il 8 luglio 2021 
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