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Decreto 

Approvazione del progetto di affidamento del seguente servizio: 

App. LOG-2032 - Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per l’Università di Verona 

mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di 

conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), sul “PortaleAppalti” 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R.1315/2017  

 

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) 

PRESO 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); 

 

ATTESA l’imminente scadenza prevista per il 31.03.2021 dell’attuale contratto in essere per il servizio 

di Consulenza e Brokeraggio assicurativo in oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di attivare una procedura di gara per individuare il nuovo contraente; 

 

ACCERTATO che CON.S.I.P. S.p.A. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” non ha 

convenzioni attive per la tipologia di servizio in oggetto; 

 

CONSIDERATO che l’Università di Verona utilizza il sistema di e-procurement per le procedure di 

gara “PortaleAppalti” U-BUY; 

 

RILEVATO che in considerazione della natura e del valore massimo stimato dell’appalto (sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), pari a Euro 130.500,00 + oneri fiscali, 

determinato dall’importo dell’appalto di € 58.000,00 per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dall’importo 

di € 58.000,00 per l’opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e dall’importo 

di € 14.500,00 per l’opzione di proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, lo stesso rientra nei casi 

previsti dall’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;  

 

APPURATO che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nella relazione 

tecnico–illustrativa conservata agli atti della Direzione Tecnica e Logistica (progetto di acquisizione del 

servizio ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), e che la procedura di 

affidamento è sintetizzata come segue: 

 

- Tipologia del contratto: contratto d’appalto passivo; 

- Sistema di gara: procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 

120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 svolta in modalità telematica; 

- Oggetto: App. LOG-2032 “Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per l’Università di 

Verona”; 
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- 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; 

- 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 

- Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

assegnando 100 punti all’offerta tecnica secondo i criteri e i punteggi indicati nella citata relazione 

del RUP.  

Il prezzo, che non è oggetto di ribasso, è 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, qualora fossero attivate, del 5% per le polizze 

RCA. Le provvigioni maturate dal broker sono a carico delle assicurazioni contraenti; 

- Pubblicazioni: avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di 

Verona e sul “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto). Ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) della L. 120/2020, penultimo paragrafo, dell’avvio della procedura negoziata sarà 

data pubblicità sul sito internet istituzionale con apposito avviso. L’esito della procedura verrà 

pubblicato all’albo ufficiale della stazione appaltante, sul sito del committente e sul sito del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Annunziata Di Cosmo, afferente l’Area Logistica 

della Direzione Tecnica e Logistica; 

- Responsabile Unico del Procedimento: dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile dell’Area 

Logistica della Direzione Tecnica e Logistica. 

VISTO l’art. 48 comma 2 lett. d) del citato Reg. di Ateneo per l’amm.ne, la finanza e la contabilità, che 

dispone che, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di amministrazione, è di 

competenza del Direttore Generale l’approvazione del progetto di acquisizione di servizi o forniture (art. 

23, commi 14 e 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i). 

 

VISTA la convalida della dirigente della Direzione Tecnica e Logistica, dott.ssa Elena Nalesso;   

 

DECRETA 

 

Art. 1) è approvato il progetto di acquisizione, (redatto nei termini indicati in premessa, in conformità 

al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee guida emanate dall’ANAC) per 

l’affidamento dell’app. LOG-2032 “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Università 

di Verona” ed è autorizzata la procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 

Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Federico Gallo 
 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto

