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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  216      DEL 17/11/2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento ex art 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, del “Servizio di consulenza ed intermediazione 

assicurativa – broker per l’ARIC” /Recepimento proposta economica (Prot. ARIC n. 4366 del 16.11.2020) 

della Brokeritaly Consulting Srl 

 

Il giorno 17 novembre 2020 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 

agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 

03 dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha 

adottato la seguente Determinazione:   

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 

2014, n. 89; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le 

categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono 

obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti 

Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale per 

l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

RICHIAMATI: 

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore; 

- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i due 

sub commissari dell’ARIC; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad interim” ai 

sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” 

dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

 CONSIDERATO che l’ARIC ha in corso i seguenti contratti assicurativi: 

 

N. POLIZZE SCADENZA 
ANNUALE 

COMPAGNIA 
ASSICURATRICE 

1 INFORTUNI 
CONDUCENTI 

30/09/2021 UNIPOLSAI 

2 RCA  30/09/2021 UNIPOLSAI 

3 RCA 30/09/2021 UNIPOLSAI 

4 RCA 30/09/2021 UNIPOLSAI 

5 ALL RISKS DEL 31/12/2020 CATTOLICA 



PATRIMONIO ASSICURAZIONI 

6 RCT/RCO 31/12/2020 CATTOLICA 
ASSICURAZIONI 

 

VISTA la Deliberazione n. 89 del 27 settembre 2017 con cui è stato disposto l’affidamento del “Servizio di 

consulenza e intermediazione assicurativa – broker” alla Kosmos Insurance Broker di Fabrizio D'Eustachio; 

DATO ATTO che l’affidamento di cui al punto precedente è scaduto; 

RISCONTRATA la necessità di provvedere ad un affidamento ex novo del servizio avente ad oggetto le seguenti 

attività: 

• Identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ARIC è soggetto; 

• Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, in base alle 

specifiche esigenze dell’Agenzia; 

• Predisposizione dei capitolati speciali da utilizzare per l’espletamento delle procedure di gara finalizzate 

all’affidamento delle coperture assicurative, ovvero per la rinegoziazione delle polizze in corso, ove possibile; 

• Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per le gare, nello svolgimento delle gare 

medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; 

• Assistenza nella gestione tecnica di tutti i contratti assicurativi dell’ARIC; 

• Gestione amministrativa delle polizze; 

• Aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze dell’ARIC 

 ed alle evoluzioni legislative e regolamentari; 

• Assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri attivi e passivi, compresa l’assistenza nella gestione dei 

sinistri rientranti nell’importo delle franchigie ove tali sinistri non fossero gestiti dalle società assicuratrici. 

RILEVATA la necessità di individuare un operatore del settore che provveda all’esecuzione del servizio de quo; 

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia, dell’Avviso al fine di 

espletare una “Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a successiva 

negoziazione per l’affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa – broker” con scadenza per la 

presentazione delle manifestazione di interesse fissata al 09 ottobre 2020 ore 13:00; 

TENUTO CONTO che nell’avviso, di cui al punto precedente, è stabilito che qualora le manifestazioni di interesse 

pervenute ed ammesse siano superiori a 10 (dieci), l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

avverrà mediante la scelta dei primi 10 secondo l’ordine di arrivo al protocollo, facendo fede numero e data dello stesso; 

DATO ATTO che entro il termine del 09 ottobre 2020 ore 13:00 sono pervenute le seguenti manifestazioni di 

interesse: 

1. Next Insurance Broker Srl, Prot. ARIC n. 3550 del 06.10.2020; 

2. A&C Broker Srl, Prot. ARIC n. 3575 del 07.10.2020; 

3. Assiteca Spa, Prot. ARIC n. 3577 del 07.10.2020; 

4. Brokeritaly Consulting Srl, Prot. ARIC n. 3583 dell’8.10.2020; 

5. Mediass S.p.A., Prot ARIC n. 3585 dell’08.10.2020; 

6. Inser Spa, con Prot. ARIC n. 3587 dell’08.10.2020; 

7. Viras Inetrnational Insurance Broker Spa, Prot. ARIC n. 3595 dell’8.10.2020; 

8. A.I.C. Broker Srl, Prot. ARIC 3598 dell’08.10.2020; 

9. GBSAPRI Spa, Prot. ARIC n. 3610 del 09.10.2020; 

10. Mag Spa, Prot. ARIC n. 3613 del 09.10.2020; 

11. Verspieren Spa, Prot. ARIC n. 3617 del 09.10.2020; 

12. De Besi – Di Giacomo S.p.A., Prot. 3623 del 09.10.2020. 

TENUTO CONTO che a seguito di quanto indicato nell’avviso in merito all’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di che trattasi, sono state inviate le lettere a proporre offerta alle seguenti imprese: 

1. Next Insurance Broker Srl, Prot. ARIC n. 4260 del 10.11.2020; 

2. A&C Broker Srl, Prot. ARIC n. 4254 del 10.11.2020; 

3. Assiteca Spa, Prot. ARIC n. 4255 del 10.11.2020; 

4. Brokeritaly Consulting Srl, Prot. ARIC n. 4256 del 10.11.2020; 

5. Mediass S.p.A., Prot ARIC n. 4259 del 10.11.2020; 

6. Inser Spa, con Prot. ARIC n. 4263 del 10.11.2020; 

7. Viras Inetrnational Insurance Broker Spa, n. 4261 del 10.11.2020; 

8. A.I.C. Broker Srl, Prot. ARIC n. 4262 del 10.11.2020; 

9. GBSAPRI Spa, Prot. ARIC n. 4257 del 10.11.2020; 

10. Mag Spa, Prot. ARIC n. 4258 del 10.11.2020; 

DATO ATTO  che entro il termine perentorio del 13.11.2020 ore 13:00, sono pervenute le seguenti offerte: 

1. A&C Broker Srl, Prot. ARIC n. 4292 dell’11.11.2020; 

2. Mediass S.p.A., Prot. ARIC n. 4317 dell’11.11.2020; 

3. Inser Spa, con Prot. ARIC n. 4328 del 12.11.2020; 

4. Next Insurance Broker Srl, Prot. ARIC n. 4365 del 16.11.2020; 

5. Brokeritaly Consulting Srl, Prot. ARIC n. 4366 del 16.11.2020; 

6. A.I.C. Broker Srl, Prot. ARIC n. 4367 del 16.11.2020; 

PRESO ATTO che la Brokeritaly Consulting Srl ha offerto una percentuale di provvigione per l’esecuzione 

del servizio di che trattasi, pari allo 0,77%, la più bassa rispetto a quelle offerte dagli altri operatori economici sopra 

elencati; 

RISCONTRATA la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il “Servizio di 

consulenza ed intermediazione assicurativa – broker per l’ARIC” per n. 24 (ventiquattro) mesi, alla Brokeritaly 

Consulting Srl, con sede in Roma, alla Via Aureliana 53; 

DATO ATTO che il compenso per lo svolgimento del servizio in parola verrà trattenuto in sede di 

corresponsione dei premi alle relative imprese assicuratrici; 

RILEVATA la necessità di nominare la Dott.ssa Lucia Del Grosso, Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

D E T E R M I N A 

  

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di recepire la proposta economica del 13.11.2020 (Prot. ARIC 4366 del 16.11.2020)  della Soc. Brokeritaly 

Consulting Srl  che ha offerto una percentuale di provvigione, per l’esecuzione del servizio di che trattasi, pari 

allo 0,77%, la più bassa rispetto a quelle offerte dagli altri operatori economici concorrenti; 

3. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il 

“Servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa – broker per l’ARIC” per n. 24 (ventiquattro) mesi, 

alla Brokeritaly Consulting Srl, con sede in Roma, alla Via Aureliana 53; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC in ottemperanza alle norme in materia di 

trasparenza amministrativa. 


