
 

 

Al Direttore centrale 

 

Determina di aggiudicazione della procedura aperta bandita ai sensi dell’art. 60 del 

Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto 

suddivisa in tre lotti.  

Lotto 2 - CUI 01165400589201900675 - CIG  8198537EBF 

 

Con Sua determinazione a contrarre n. 316 del 13 dicembre 2019 è stato autorizzato 

l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto divisa in tre 

lotti in relazione alla copertura dei rischi per il personale e il patrimonio immobiliare 

(Lotto 1), alla copertura per la responsabilità civile dei medici specialisti a rapporto 

libero professionale (Lotto 2) e alla copertura per rischi per danni legati all’utilizzo delle 

autovetture (Lotto 3), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice stesso, per l’importo 

complessivo presunto di Euro 14.340.000,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del DPR n. 

633/1972. 

Con sua successiva determinazione n. 144 del 18 maggio 2020 è stato adottato il 

provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura e, con 

determinazione n. 20 dell’8 giugno 2020, il Direttore generale ha nominato la 

commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 

La Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 3 luglio 2020 ha stilato la 

graduatoria per il lotto 2 dalla quale risulta che l’unico concorrente AMTRUST 

ASSICURAZIONI S.p.A. ha ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 80/100,00 

dato dalla somma del punteggio tecnico pari a punti 50/70,00 e del punteggio 

economico pari a punti 30/30,00. 

Sulla base dei suddetti punteggi ottenuti e in linea con quanto previsto dall’articolo 97, 

comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Commissione ha formulato la proposta di 

aggiudicazione del lotto 2 nei confronti della società AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A. 

tramite la funzione “aggiudica provvisoriamente” disponibile sulla piattaforma. 

Pertanto, considerato che le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 

80 e 83 del Codice dei contratti, effettuate nei confronti del concorrente hanno avuto 

esito positivo, si può procedere con l’aggiudicazione del lotto 2 nei confronti della 

Società AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di aggiudicare il lotto 2 della procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi 

dell’Istituto divisa in tre lotti alla Società AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A. per la durata 

di 3 anni dalla data di stipula dei contratti assicurativi per un totale complessivo pari ad 

€ 984.072,00  lordi, IVA esente ai sensi dell’art. 10, del Decreto del Presidente della 



 

Repubblica del 26.10.1972, n. 633, con facoltà di rinnovo, di anno in anno, per ulteriori 

tre anni alle medesime condizioni contrattuali. 

 

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

        Il Responsabile dell’ufficio 

dott.ssa Antonella De Pero 
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