
 

 
 
 

 NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 144 18 maggio 2020 

Determina di ammissione ed esclusione alla procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti.  

CUI 01165400589201900674 lotto 1; 

CUI 01165400589201900675 lotto 2; 

CUI 01165400589201900674 lotto 3. 

 

Il Direttore centrale 

Visto il D.lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;  

Vista la propria determina a contrarre n. 316 del 13 dicembre 2019, con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice dei 

contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre 

lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

termini di rapporto miglior qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del 

citato codice, per l’importo complessivo presunto di Euro 14.340.000,00 IVA esente ai 

sensi dell’art.10 del DPR n. 633/1972.; 

Visto il bando di gara pubblicato in data 17 febbraio 2020 sulla GUUE e in data 21 

febbraio 2020 sulla G.U.R.I.;  

Visto il verbale di ricevimento delle offerte del 17 marzo 2020;  

Visti i verbali della seduta pubblica del 19 marzo 2020 e delle successive sedute 

riservate;  

Visto il verbale della seduta del 15 maggio 2020 in cui sono riportati i risultati del 

soccorso istruttorio avviato ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 

15 del disciplinare, avviato nei confronti delle società con note n. 2684 e 2685 del 14 

aprile 2020; 

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;  

DETERMINA     

- di ammettere alle successive fasi della procedura di gara per i lotti indicati i seguenti 

concorrenti:  

Lotto 1:  

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.; 



Lotto 2: 

Amtrust Assicurazioni S.p.A.; 

Lotto 3:  

AXA Assicurazioni S.p.A., Vittoria Assicurazioni S.p.A e Amissima Assicurazioni S.p.A. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 

nella sezione Amministrazione trasparente e può essere impugnato con ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell’art. 120 del Codice del 

processo amministrativo. 

Roma, 18 maggio 2020  

                                                                                      Il Direttore centrale 
                                                                                       dott. Ciro Danieli 
Pubblicata il, 18 maggio 2020 
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