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Decreto   
Autorizzazione all’affidamento dell’appalto del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per 
l’Università di Verona” - CIG 86104911F5, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), svolta in via 
telematica sul “PortaleAppalti” Codice gara U-Buy G00021 – (App. LOG-2032) 

 
LA DIRIGENTE  

Responsabile del C.d.R.  
Direzione Tecnica e Logistica 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTA la Legge 120/2020 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni); 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

1315/2017, ed in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) e l’art. 48 comma 2 lett. d); 

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020 ha approvato il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2021 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 
2021 – 2023 (delibera n. 31), l’aggiornamento ed adozione del Programma Edilizio Triennale per gli anni 
2021-2023 e l’Elenco annuale dei lavori 2021 (delibera n. 22) ed il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2021 e 2022 (delibera n. 23); 
 
CONSIDERATO che, in conformità al programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 
2021 e 2022 (CUI S93009870234202100002), è stata avviata la progettazione e indetta la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; 
 
PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale rep. 530/2021 prot. 44860 del 27.01.2021, è stato 
approvato il progetto di acquisizione del servizio descritto in oggetto; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto, rep. n. 537/2021 prot. 45596 del 27.01.2021, con il quale è stata indetta 
la procedura negoziata per l’appalto del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università 
di Verona” - CIG 86104911F5, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del 
D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), ed è stata autorizzata la spesa a carico dell’Università per 
contributo ANAC e accantonamento art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO che è stata attivata la procedura sopradescritta, come da relazione del RUP del 26.01.2021 
(depositata presso gli uffici della Direzione Tecnica e Logistica), il cui esito viene così sintetizzato:  

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 

- Oggetto: App. LOG-2032 “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università degli Studi 
di Verona” CIG 86104911F5; 

- Base d’asta: Euro 58.000,00 oneri fiscali esclusi (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 
0,00).  
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è 
pari a € 130.500,00 oneri fiscali esclusi (Oneri per la sicurezza per rischi interferenti pari a € 0,00) così 
determinato: 

- Importo biennale a base di gara  € 58.000,00 

- Opzione rinnovo contrattuale biennale  € 58.000,00 

- Opzione proroga max 6 mesi  € 14.500,00 

Il prezzo fissato, non è oggetto di ribasso, ed è stato determinato dalle provvigioni spettanti in termini 
percentuali rispetto al premio assicurativo imponibile per ciascun ramo assicurativo (tipologia di polizza), 
fissate nella misura dell’8% per tutte le polizze non RCA e, se attivate, del 5% per le polizze RCA. Le 
provvigioni maturate dal broker sono a carico delle assicurazioni contraenti; 

- Sistema di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di 
conversione del D.L. 76/2020; 
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-  Avviso di manifestazione di interesse: pubblicato in data 24.12.2020 all’Albo ufficiale di Ateneo al n. 
1832/2020 prot. 473720 e sul “profilo del committente”; 

-  Operatori economici che hanno inviato la manifestazione: entro il termine delle ore 12:00 del 15.01.2021 
sono pervenute sedici domande; 

- Lettera di invito: Prot. 45923 del 27.01.2021 inviata agli otto O.E. individuati nella seduta pubblica del 
18.01.2021, giusto verbale in pari data: 1) De Besi – Di Giacomo S.p.A. di Roma; 2) 2) Assiteca S.p.A. 
di Milano; 3) Intermedia I.B. S.r.l. di San Donà di Piave (VE); 4) Willis Italia S.p.A. di Milano; 5) GBSAPRI 
S.p.A. di Roma; 6) AON S.p.A. di Milano; 7) Ital Brokers S.p.A. di Milano; 8) Several S.r.l. di Trieste; 

-  Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 
comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. Ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici non 
hanno presentato offerta economica e i 100 punti sono stati assegnati all’offerta tecnica sulla base dei 
criteri e dei correlati punteggi indicati nel disciplinare di gara; 

- Offerte pervenute: entro il termine fissato delle ore 11:00 del 16.02.2021, sette da parte di: 1) Several 
S.r.l.; 2) GBSAPRI S.p.A.; 3) Willis Italia S.p.A.; 4.) Assiteca S.p.A.; 5) Intermedia I.B. S.r.l.; 6) AON 
S.p.A.; 7) De Besi - Di Giacomo S.p.A.; 

- Commissione Giudicatrice: nominata con decreto rep. 1403/2021 prot. 107378 del 18.02.2021 costituita 
dai professori Flavio Pichler, Alessandra Cordiano e Matteo Nicolini; 

-  Aggiudicatario proposto: AON S.p.A. con sede in Milano, alla cui offerta tecnica sono stati attribuiti dalla 
Commissione Giudicatrice 100 punti; 

- Importo del contratto: il compenso per il Broker, come da prassi di mercato, resterà a esclusivo carico 
delle compagnie assicuratrici e, pertanto, l’appalto non comporterà alcun onere per l’Università di 
Verona; 

- Durata contrattuale: 24 mesi dal 01.04.2021 al 31.03.2023.  
L’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 24 mesi (ai sensi art. 35 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) e di attivare l’opzione di proroga del contratto per massimo ulteriori 6 mesi (e 
comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente) ai sensi dell’art. 106, comma 11 del citato decreto; 

- Responsabile del Procedimento: dott. Pierfrancesco Terranova, afferente la Direzione Tecnica e 
Logistica; 

- Direttore dell’esecuzione (art. 101 del D.lgs. 50/2016): dott.ssa Annunziata Di Cosmo, afferente l’Area 
Logistica della Direzione Tecnica e Logistica; 

- Pubblicazioni: L’esito della procedura verrà pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, sul sito 
del committente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

 
VERIFICATO che AON S.p.A. con sede in Milano, C.F. 10203070155 P.IVA 11274970158, è in possesso 
dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che in capo alla stessa non 
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto; 

VALUTATO che il procedimento amministrativo, relativo alla procedura di gara in oggetto si può ritenere 
regolarmente concluso e si può procedere con l’aggiudicazione dell’appalto a favore di AON S.p.A.; 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 

dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa 

è del responsabile del Centro di responsabilità; 

VISTA la relazione in data 24.03.2021, in atti d’ufficio, del Responsabile del procedimento dott. 

Pierfrancesco Terranova; 

DECRETA 

Art. 1) di autorizzare l’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 
per l’Università degli Studi di Verona” CIG 86104911F5 (App. LOG-2032) all’operatore economico AON 
S.p.A., C.F. 10203070155 P.IVA 11274970158, con sede in Milano, la cui offerta è risultata la migliore; 

Art. 2) il contratto della durata di due anni decorrenti dal 01.04.2021 (rinnovabile per ulteriori due anni e 
con l’opzione di proroga per massimo ulteriori sei mesi), con periodo di prova di tre mesi secondo quanto 
previsto all’art. 3 del Capitolato tecnico, non comporterà alcun onere a carico dell’Università di Verona in 
quanto il compenso per il Broker resterà a esclusivo carico delle compagnie assicuratrici; 
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Art. 3) l’aggiudicazione è da ritenersi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e si può 
procedere alla stipula del contratto;  

Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione e Finanza.  

LA DIRIGENTE  

dott.ssa Elena Nalesso 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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