DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 62 DEL 30/08/2019

OGGETTO: “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. ”.

-

Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

-

Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

-

Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ;

-

Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

-

Premesso che, con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 53 del 6/03/19 avente ad oggetto: “Procedura negoziata di affidamento di un servizio di brokeraggio assicurativo. Delibera a contrattare e approvazione modelli. C.I.G. 7973931805”, si è provveduto ad approvare i modelli relativi ad un’offerta per la gestione di un servizio di intermediazione assicurativa che consista nel presentare e proporre prodotti assicurativi e a fornire consulenza in merito al tema assicurativo, servizio di cui S.A.A.P.A. intende avvalersi per un periodo di anni 4;

-

Rilevato che la lettera di invito a presentare offerte è stata inoltrata a cinque operatori
economici operanti nel campo della intermediazione assicurativa ponendo quale termine di
scadenza definitivo, per la presentazione della domanda, il 29 luglio 2019;

-

Considerato che, alla scadenza indicata, erano giunte due proposte:
1) Costituendo R.T.I. tra ASSITECA SPA (sede legale in Via G. Sigieri, 14 – Milano e sede operativa in
Via G. Buozzi, 10 – Torino) e ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL (sede legale e operativa in
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Viale Gran S. Bernardo, 10 – Aosta);
2) AON Spa con sede in via A. Ponti, 8-10, Milano;

-

Rilevato che, in data 23 agosto 2019 , il R.U.P. Dott. Aldo Corgiat Loia, procedeva in seduta
pubblica all’apertura delle buste e che la verifica del contenuto e l’esame delle proposte veniva verbalizzata nel documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante;

-

Preso atto che l’analisi comparativa effettuata tra le due offerte, prevedeva l’analisi dei seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo;
Gestione dei rischi;
Struttura dedicata allo svolgimento del servizio;
Formazione rivolta al personale dell’ente;
Flusso informativo tra il broker e l’ente;
Servizi/prodotti aggiuntivi eventualmente offerti

che l’analisi dettagliata delle due offerte (evidenziata con commento nell’allegato alla
presente delibera) definiva i seguenti punteggi:

Punto (1) AON: punteggio 39/ RTI Assiteca – Arca: punteggio 43
Punto (2) AON: punteggio 15/ RTI Assiteca – Arca: punteggio 14
Punto (3) AON: punteggio 6/ RTI Assiteca – Arca: punteggio 7
Punto (4) AON: punteggio 10/ RTI Assiteca – Arca: punteggio 10
Punto (5) AON: punteggio 0/ RTI Assiteca – Arca: punteggio 0
Punto (6) AON: punteggio 1/ RTI Assiteca – Arca: punteggio 3
e che, pertanto, il punteggio totale risultava essere: AON: 71 punti/ RTI Assiteca – Arca: 77
punti;
-

Considerato che nella relazione del RUP si evidenzia che entrambe le proposte sono di ottimo
livello ma che si è valutata più concreta e aderente ai fabbisogni la proposta del costituendo RTI Assiteca – ARCA;

-

Preso atto che la classifica finale e la conseguente proposta di aggiudicazione del servizio risulta essere la seguente:

1. R.T.I. Assiteca Spa – Arca Consulenza Assicurativa Srl;
2. AON Spa
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per
quanto di loro competenza;
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DELIBERA
-

di approvare quanto sopra esposto e accuratamente dettagliato nel verbale che qui si allega e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

-

di riconoscere quale offerta migliore, al fine della predisposizione di un servizio di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del D. Lgs. 209/2005, consistente nella presentazione
e proposta di prodotti assicurativi, nella fornitura di assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione e
all’esecuzione dei contratti assicurativi stipulati, quella presentata dal costituendo R.T.I. tra
la Società Assiteca Spa e Arca consulenza assicurativa Srl con sede legale rispettivamente in
Via G. Sigieri, 14, Milano e in Viale Gran San Berardo, 10, Aosta;

-

di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare
piena attuazione alla presente Deliberazione.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e sotto il profilo amministrativocontabile.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio
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