
 
 
 
 
 
 
                   

Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 
Sede legale e operativa: Strada Statale 63, n. 87 
 42044 Gualtieri (RE) 
P.IVA. e C. Fiscale: 02491850356 
www.asbr.it 

 

 

 

Disposizione del Direttore _del 10.02.2017 
 
Oggetto: Aggiudicazione – Servizio di  Brokeraggio assicurativo dell’Azienda Speciale Servizi Bassa 

                Reggiana (Anni 2017 - 2021) _ CIG Z831C987CA  

 
PREMESSO CHE 

 

- EVIDENZIATO che l’affidamento all’attuale broker assicurativo dell’Azienda Speciale Servizi 

Bassa Reggiana è in scadenza il 31/12/2016; 

 
 

- RITENUTO di procedere alla selezione di un nuovo broker per un quinquennio a partire dal 

01/01/2017 e di disciplinare il servizio come da capitolato allegato al presente quale parte 

integrante, valorizzando esclusivamente la qualità del servizio trattandosi di servizio privo di costi 

diretti per l’Azienda; 

 

- EVIDENZIATO che la stima del valore del contratto come da capitolato è pari ad € 

12.581,15; 

 
 

- PREMESSO l’art.1 c. 449-450 della legge 296/2006 che prevede l’obbligo di ricorrere agli 

acquisti mediante mercato elettronico per servizi e forniture di valore superiore a € 1.000,00 e 

inferiori alla soglia UE; 

 

- EVIDENZIATO che l’unico mercato elettronico che propone il servizio oggetto è quello di 

INTERCENT-ER; 
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- RITENUTO, per la modesta entità del contratto e l’opportunità di condurre una procedura 

ragionevolmente rapida, di procedere mediante affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) D.Lgs.  

50/2016 in conformità alle linee guida ANAC delib. 1096 del 26/10/2016 conducendo una ricerca 

di mercato tramite RdO tra i seguenti operatori del settore: 

- Union Brokers  srl di Reggio Emila (attuale gestore); 

- Assiteca BSA srl di Modena; 

- Ariostea Broker srl di Ferrara; 

- Studio Garulli Insurance Broker srl di Parma; 

- Willis Italia spa di Milano. 

 

- CONSTATATO all’atto dell’inserimento della RdO che la piattaforma INTERCENT-ER non 

consente di condurre una procedura con valutazione della sola qualità, obbligando all’inserimento 

di un punteggio anche da assegnare all’offerta economica; 

 

- RITENUTO per una maggiore trasparenza e aderenza alla vigente normativa di procedere 

comunque ad acquisire le offerte qualitative dai concorrenti mediante la piattaforma del mercato 

elettronico, e attribuendo un valore simbolico all’offerta economica; 

 
 

- EVIDENZIATO che si è proceduto con RdO n.  PI068633-16 con il criterio della migliore 

qualità ex art.95 c. 7 D. Lgs. 50/2016 e che le offerte pervenute sono risultate le seguenti: 

- Union Brokers srl di Reggio Emilia; 

- Assiteca BSA srl di Modena; 

 

- RITENUTO di non procedere alla nomina di una commissione di aggiudicazione in quanto 

trattasi di affidamento diretto, e di valutare le offerte pervenute come segue sulla base dei criteri 

di cui al capitolato inviato ai concorrenti: 
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CRITERIO Union Brokers Assiteca Bsa S.r.l. 
A – Progetto Risk 
Management, max 
20 p.ti 

Proposta soddisfacente. Si 
sottolinea la accuratezza 
della fase di valutazione e 
analisi. 
19/20 

Proposta soddisfacente. Si 
sottolineano i tempi di 
risposta rapidi anche e 
soprattutto, in casi di urgenza. 
19/20 

B – Gestione dei 
sinistri attivi e 
passivi, max 20 p.ti 

Proposta pienamene 
soddisfacente rispetto alle 
migliori aspettative. 
20/20 

Proposta soddisfacente anche 
se qualitativamente 
leggermente inferiore alla 
migliore proposta. 
19/20 

C – Struttura 
organizzativa, max 
20 p.ti 

Elevata professionalità del 
responsabile operativo. 
19/20 

Elevata professionalità del 
responsabile operativo. 
20/20 

D – Formazione e 
aggiornamento, 
max 20 p.ti 

Proposta soddisfacente 
anche se qualitativamente 
leggermente inferiore 
proposta alla migliore 
19/20 

Proposta soddisfacente. Si 
sottolinea in particolare la 
professionalità dei 
consulenti/relatori sia interni 
che esterni. 
19/20  

E – Servizi 
aggiuntivi, max 20 
p.ti 

Proposta pienamente 
soddisfacente rispetto alle 
migliori aspettative. Si 
sottolinea in particolare la 
possibilità di attivazione di 
polizze per eventi ad hoc. 
20/20 

Proposta soddisfacente anche 
se qualitativamente 
leggermente inferiore 
proposta alla migliore. 
19/20  

   
PUNTEGGIO TOTALE 97/100 96/100 

 
 
 
 
- RITENUTA pertanto l’offerta di Union Brokers srl di Reggio Emilia la migliore tra quelle 
pervenute e di procedere all’aggiudicazione del servizio a favore del miglior offerente. 
 
- EVIDENZIATA l’impossibilità di concludere il procedimento all’interno del mercato 
elettronico per la motivazioni di cui sopra, e quindi la necessità di procedere mediante atti ordinari 
extra-mercato elettronico; 

 
- VISTO la L.241/90, il DPR 445/2000, il d.lgs. 50/196 e tutta la vigente normativa in materia 
di appalti pubblici, 
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TUTTO CIO’ PREMESSO,  
SI DISPONE 

 
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente 

non trascritte; 
2. DI AFFIDARE il servizio in oggetto a Union Brokers srl di Reggio Emilia alla condizioni di cui 

al capitolato allegato parte integrante del presente atto; 
3. DI DEFINIRE il presente atto privo di rilevanza contabile per il particolare oggetto del 

contratto che non prevede una diretta remunerazione del servizio; 
4. DI STABILIRE che il contratto conseguente il presente atto si intenderà stipulato mediante 

scambio di corrispondenza commerciale senza necessità di perfezionamento di un atto 
formale all’interno o al di fuori del mercato elettronico di Intercent-ER; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente sul portale web www.asbr.it.  
 
 
 

Il Direttore 
              (F.to Cristian Fabbi) 

http://www.asbr.it/

