
Il RUP 
 

 
Visto l’atto dell’Amministratore Unico del 6 giugno us Ancilab ha avviato le procedure di gara per 
l’affidamento dei servizi assicurativi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera. 
b D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, valore totale della procedura € 84.300,00 (oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso € 0,00) suddiviso in cinque lotti, approvando Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 
allegati:  

 
Lotto Premio annuo lordo a base d’asta  

1) Polizza Incendio del patrimonio e rischi complementari € 1.700,00 

2) Polizza RC Amministratori e Dirigenti 
€ 1700,00 

3) Polizza Infortuni 
€ 20.000,00 

4) Polizza RCT/O € 3.800,00 

5) Polizza tutela legale € 900,00 

TOTALE € 28.100,00 

 
Richiamato il proprio atto del 26/6/2017 con il quale si approvava la lettera d’invito e relativi 
allegati. 

Richiamato del il proprio atto del 17/07/2017 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 
50/2016 nelle persone di: 

 Presidente Sozzi Giuseppe 
 Componente Simonetta Massimo 
 Componente Ballabio Andrea 

 

Visto il verbale n. 1 del 31/07/2017 del RUP dr. Massimo Simonetta relativo alla valutazione delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa; 

Visto il verbale di gara n. 1 del 31/07/2017 della Commissione di Aggiudicazione, relativo alla 
valutazione delle buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta economica, dal quale si 
evince che, al termine di tutte le operazioni di gara la graduatoria provvisoria è la seguente: 
 

DENOMINAZIONE 
DITTA 

 
LOTTO 

Punteggio 
OFFERTA 
TECNICA 

Punteggio 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

BENELLI 
CONSULENTI 
ASSICURATIVI 

SAS 

1) 

41 40 81 

BENELLI 
CONSULENTI 
ASSICURATIVI 

SAS 

2) 

55 40 95 

BENELLI 
CONSULENTI 
ASSICURATIVI 

SAS 

3) 

51 40 91 



BENELLI 
CONSULENTI 
ASSICURATIVI 

SAS 

4) 

60 40 100 

BENELLI 
CONSULENTI 
ASSICURATIVI 

SAS 

5) 

== == == 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente 
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto ed approvare i seguenti documenti che si allegano quali parti integranti 
e sostanziali:  

 verbale n. 1 del 31/07/2017 del RUP dr. Massimo Simonetta relativo alla valutazione 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa; 

 verbale di gara n. 2 del 31/07/2017 della Commissione di Aggiudicazione, relativo alla 
valutazione delle buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta economica; 

3. di proporre l’aggiudicazione in via provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa di AnciLab per i Lotti 1), 2), 3) e 4) alla seguente Compagnia 
Assicurativa: 

BENELLI CONSULENTI ASSICURATIVI SAS 

4. che si procederà all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle 
verifiche, relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede 
di gara, con successiva determinazione; 

5. di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Massimo Simonetta 
(Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 

 


