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 Oggetto: affidamento diretto del servizio a titolo non oneroso di consulenza, assistenza e 
mediazione assicurativa ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 209/05, c.d. “Brokeraggio 
assicurativo” – CIG: Z49370130A. Aggiudicazione dell’appalto ed efficacia 
dell’aggiudicazione. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA  

CONTRATTI E AFFARI GENERALI 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure – convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in 
particolare; 

VISTO  il DDG n. 399/2022, prot. n. 90506 dd. 4 luglio 2022, con il quale si è provveduto 
all’indizione dell’affidamento diretto del servizio di consulenza, assistenza e mediazione 
assicurativa ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005, c.d. “Brokeraggio assicurativo” 
mediante trattativa diretta per il tramite del portale di negoziazione MEPA, con 
l’operatore GBSapri S.p.A. di Roma per un periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 
dicembre 2022; 

PREMESSO che il Brokeraggio assicurativo è un servizio essenziale e irrinunciabile per 
l’Amministrazione, in quanto garantisce assistenza e consulenza nell’ambito della 
gestione delle pratiche assicurative e dei sinistri che coinvolgono l’Ateneo; 

DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta a carico dell’Ateneo alcun 
onere né presente, né futuro per compensi o rimborsi, in quanto, per consuetudine di 
mercato, è a carico delle Compagnie assicuratrici che hanno sottoscritto le polizze, il 
compenso per il brokeraggio, calcolato in misura percentuale sui premi imponibili dovuti; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ritiene opportuno mantenere il servizio di brokeraggio per tutta la 
durata dell’anno 2022 senza soluzione di continuità, a tutela del programma assicurativo 
dell’Università, delle Compagnie assicuratrici, degli assicurati e delle posizioni dei sinistri 
ancora pendenti; 

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

RICHIAMATI inoltre i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione, che costituiscono corollario del canone 
di buon andamento dell'azione amministrativa e che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor 
dispendio di mezzi; 
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VISTO l’esito della procedura di affidamento diretto esperita sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) CIG: Z49370130A con l’operatore economico 
GBSapri Spa di Roma, indetta per l’affidamento dei servizi in oggetto per il periodo 
compreso fra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, che ha confermato le modalità di 
esecuzione le condizioni contrattuali come previsto nel Capitolato d’appalto; 

ACQUISITO da parte l’operatore economico GBSapri Spa di Roma, il Capitolato d’appalto 
controfirmato – prot. n. 111315 del 01/08/2022, nonché le certificazioni ISO dichiarate in 
sede di gara, prot. n. 113473 del 04/08/2022; 

DATO ATTO che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche dei requisiti dichiarati in 
sede di procedura dall’operatore economico– prot. nn. 113960 e 113968 del 05/08/2022; 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC della GBSapri Spa di Roma, con esito regolare, - prot. 
n. 63550 del 23/05/2022; 

SU PROPOSTA del RUP; 

 

DECRETA 

1. di aggiudicare il servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa ai sensi 
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005, c.d. “Brokeraggio assicurativo” - , per il periodo 
compreso dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022– CIG: Z49370130A, esperito sul 
Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), all’operatore 
economico GBSapri Spa di Roma, il quale ha confermato le modalità di esecuzione 
alle condizioni contrattuali come previste nel Capitolato d’appalto, non comportando 
a carico dell’Ateneo alcun onere né presente, né futuro per compensi o rimborsi, in 
quanto, per consuetudine di mercato, è a carico delle Compagnie assicuratrici che 
hanno sottoscritto le polizze, il compenso per il brokeraggio, calcolato in misura 
percentuale sui premi imponibili dovuti; 

2. di rendere efficace l’aggiudicazione di cui al punto 1), a seguito delle verifiche 
effettuate con esito positivo, in relazione ai requisiti dichiarati dall’operatore 
economico GBSapri Spa di Roma in sede di procedura di affidamento; 

3. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i.; 

4. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti del Dirigente. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

F.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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