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Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I'affidamento del contratto relativo all'incarico di bro- 
keraggio assicurativo per tut te le esigenze delllOGS di- 
verse dalla n/r OGS Explora per i l  periodo 1 settembre 
2014 - 31 agosto 2016 eventualmente rinnovabile per 
un ulteriore biennio (C.I.G. 221 100B4F8): affidamento al- 
la AFI CURCI S.p.A. Broker di Assicurazione per il biennio 
01.11.2014 - 31.10.2016 e proroga del contratto di bro- 

IL1 keraggio assicurativo stipulato con la B&S Italia S.p.A. +- 
31 

sino al 31 ottobre 2014. y 

Visti  

f Il Dirigente della Direzione per la gestione Finanziaria e Patrimoniale, dott. -;E -- 
Tiziana Maier, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante; c.3 I 

UJ 

i propri precedenti att i :  cI-3 
l.2 J 
I 

- n. 9612014 dd. 12.05.2014 avente ad oggetto "Autorizzazione 
L all'avvio della procedura negoziata a mezzo cottimo fiducia- 

rio per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ;i 
t per tu t te  le esigenze delllOGS diverse dalla nlr OGS Explora 

per il periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2016 eventual- CJ 

mente rinnovabile per un ulteriore biennio"; s 
-5 

- n. 16212014 dd. 30.07.2014 avente ad oggetto "Procedura ne- 2 
goziata a mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del 

ui> contratto relativo all'incarico di brokeraggio assicurativo per 
tutte le esigenze delllOGS diverse dalla nlr OGS Explora (C.I.G. 2 
Z21100B4F8): nomina della Commissione Giudicatrice della ga- 
ra"; 

Vista la nota del Responsabile dell'lstruttoria della gara dott. Sabina 
Vesnaver prot. n. 552712014 dd. 28.08.2014, dalla qual risulta che 
la gara si è regolarmente svolta e che è stata formulata la se- 
guente graduatoria delle offerte ritenute valide: 

visto DF P 

visto l 
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Punti totali Of- 
ferta Tecnica 

2 .  B&S ITALIA 30 
S. P.A. 

30 
, S.P.A. 

S.R.L. 1 62 l 

Punti totali Of- 
ferta Economica 

95 

1 4. VEXSPIEXEN I 61 1 30 1 91 1 

Punti 
Com~lessivi 

Esaminati i verbali di gara; 111 
n 

E Ritenuto di approvare la graduatoria delle offerte ritenute valide formu-q 
lata dalla dott.ssa Cabina Vesnaver; a 

W 
Preso atto che in data odierna l'ufficio Contratti ed Economato ha concluso E 

l'avvio del procedimento di verifica della veridicità delle dichia- 2 
razioni sostitutive di certificazione e10 di atto di notorietà pro- G 

U, 

dotte dalla AFI CURCI S.p.A. Broker di assicurazione per la parte- => 
6 

cipazione alla gara; L o 
v 

Visto il D. Lgs. 16312006 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 11; u s 
Ritenuto di affidare la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario g 

per I'affidamento del contratto relativo all'incarico di brokerag- 4 
gio assicurativo per tutte le esigenze delllOGS diverse dalla nlr 
OGS Explora alla AFI CURCI S.p.A. Broker di assicurazione per un 5 

o periodo di due anni, decorrenti dall'l novembre 2014, dando at -  4 
to  che I'affidamento di cui trattasi diverrà efficace soltanto ad 
avvenuto completamento della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alla gara; 

Considerato che I'affidamento del servizio di cui trattasi non comporta oneri 
finanziari diretti a carico dell'OGS; 

Preso atto che in data 31 agosto 2014 è scaduto il contratto stipulato con la 
B&S Italia S.p.A. per il servizio di brokeraggio assicurativo per tut- 
te le esigenze delllOGS diverse dalla n/r Explora per un biennio; 

Redatto visto DF P visto DRU 
s' 
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Visto l'articolo 125, comma 10 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i.; 
Accertata la necessità di prorogare il contratto stipulato con la B&S Italia 

S.p.A. per il servizio di brokeraggio assicurativo per tutte le esi- 
genze delllOGS diverse dalla n/r Explora, scaduto il 31 agosto 
2014, sino al 31 ottobre 2014; 

Considerato che tale proroga non comporta oneri finanziari diretti a carico 
del I'OGS; 

dispone W 

k 
Art. 1 di approvare la seguente graduatoria delle offerte ritenute valide 3 

-3-1 

relativa alla procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I'affidamento del contratto relativo all'incarico di brokeraggio assi- 
curativo per tutte le esigenze delllOGS diverse dalla nlr OGS Explora 5 

1 

per il periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2016 eventualmente E 
rinnovabile per un ulteriore biennio (C.I.G. Z21100B4F8): n 

W 

Punti totali Of- Punti totali Of- 
fer ta Tecnica ferta Economica 

Punti 
Complessivi 

4. VERSPIEREN ITA- 
LIA SRL e MARSH 
SPA 

3. SE VERAL S.R.L. 

Art. 2 di affidare la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I'affidamento del contratto relativo all'incarico di brokeraggio assi- 
curativo per tutte le esigenze dell'OGS diverse dalla n/r OGS Explora 
(C.I.G. Z21100B4F8) alla AFI CURCI S.p.A. Broker di Assicurazione per il 
periodo 1 novembre 2014 - 31 ottobre 2016, eventualmente rinno- 
vabile per un ulteriore biennio; 

3 
-x 62 

Art. 3 di dare atto che I'affidamento di cui al precedente articolo 2 diverrà 
efficace soltanto ad avvenuto completamento della verifica del pos- 

30 

visto DF P visto DRU 

92 
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sesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara da parte 
della AFI CURCI S.p.A. Broker di Assicurazione; 

Art. 4 di sottoscrivere la documentazione necessaria e conseguente; 

Art. 5 di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo per tutte le 
esigenze delllOGS diverse dalla n/r OGS Explora che verrà svolto dalla 
AFI CURCI S.p.A. Broker di Assicurazione per il periodo 1 novembre 
2014 - 31 ottobre 2016 non comporta oneri finanziari diretti a carico 
del I'OGS; 

Art. 6 di prorogare il contratto stipulato con la B&S Italia S.p.A. per il servi- 
zio di brokeraggio assicurativo per tutte le esigenze dell'OGS diverse 
dalla n/r Explora, scaduto il 31 agosto 2014, sino al 31 ottobre 2014; 

Art. 7 di dare atto che la proroga del contratto di cui sopra non comporta 
oneri diretti finanziari a carico delllOGS; 

Art. 8 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delllOGS 
nella Sezione Bandi di gara. 

visto DF P visto DRU 


