Segretario Generale

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (nel seguito: Codice);
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità;
VISTA la determina a contrarre n. 33692 del 23.04.2021 con la quale è stato disposto l’espletamento di un’apposita
gara nelle forme della procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, co.2
del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità per un periodo di 36
mesi, per un importo massimo di € 1.749.150,00, IVA esente;
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE GU/S S84 del 30/04/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 30.4.2021;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 14.6.2021, è pervenuta n. 1 offerta, presentata da
Generali Italia S.p.A;
VISTO il decreto presidenziale n. 49017 del 21.06.2021 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale n. 2 della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche
presentate dal concorrente;
CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura dell’offerta tecnica ed economica Generali Italia SpA ha conseguito il
punteggio pari a 41,25/100, così ripartito:
-

per l’offerta tecnica 20 punti su 75;

-

per l’offerta economica 21,25 punti su 25 con un ribasso pari a 4,50%;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 95, co.10, del d.lgs. n. 50/2016, è stata avviata la verifica di congruità dell’offerta
ed è stato richiesto alla società sopra citata di presentare le giustificazioni relative al costo orario del personale
impiegato nell’appalto, in relazione ai minimi salariali del CCNL applicato;
CONSIDERATO che, a seguito dell’esame delle giustificazioni presentate, la suddetta offerta è stata ritenuta congrua
dal Rup con verbale prot. n. 57239 del 21.07.2021;
CONSIDERATO che nel medesimo verbale è stata proposta l’aggiudicazione in favore della società Generali Italia SpA;
TENUTO CONTO che la società Generali Italia S.p.A. ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara e dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al
paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, come risulta nel verbale prot. 62908 del 25.08.2021;
VISTO l’appunto per il Consiglio n. 63558 del 31.08.2021, contenente la sintesi della procedura di gara e la proposta
di aggiudicazione in favore della suddetta società;
VISTO il deliberato del Consiglio dell’Autorità che, nell’adunanza del 8.09.2021, ha approvato la proposta di
aggiudicazione;
ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento;
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DISPONE
1. di aggiudicare la procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi concernenti
il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità per un periodo di 36 mesi alla società
Generali Italia S.p.A. - C.F. 00409920584, per una spesa complessiva di €1.670.438,25 (IVA esente);
2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo di € 1.670.438,25 da porsi a carico del bilancio di previsione
2021, nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità sul capitolo 1214.1;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti;
4. di dare atto che, come previsto dall’art. 32, co.10 lett. a), del Codice, non si applica il termine dilatorio di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. stand still)
prima della stipula del contratto, essendo pervenuta una sola offerta;
5. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.

Il Segretario Generale

Cons. Renato Catalano

Visto
Il RUP
Antonello Colandrea

Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio
Programmazione
delle risorse finanziarie, bilancio e
contabilità
Stefano Ceccarelli
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