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D.D.G. n. 335 del 06.12.2016 

Il Direttore Generale 

Visto il D.D.G. n. 214 del 01.08.2016 con il quale è stato autorizzato nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 D.Lgs. n.50/2015, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

l’espletamento di un’indagine di mercato, tramite la pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Amministrazione, di un avviso pubblico volto all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, a partecipare ad una 

procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b), da aggiudicare con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio 

brokeraggio assicurativo dell’Università per Stranieri di Perugia, per la durata di 

tre anni a decorrere dal 1° marzo 2017, con facoltà per l’Amministrazione di 

procedere ad un rinnovo annuale,  per un importo complessivo stimato, in via 

presuntiva, inferiore a € 40.000,00; 

Visto l’avviso pubblico di manifestazioni di interesse pubblicato in data 10 agosto 2016   

nel sito WEB istituzionale dell’Ateneo;  

Visto il D.D.G. n. 288 del 12.10.2016 di nomina del Seggio di gara; 

Visto il verbale agli atti dell’Amministrazione relativo alle operazioni del Seggio di gara 

che ha proceduto alla verifica della regolarità delle richieste di partecipazione 

pervenute nei termini; 

Dato atto che il Seggio di gara ha accertato: - che, nel termine della scadenza ore 13:00 

del giorno 20 settembre 2016, sono pervenute numero due manifestazioni di 

interesse, segnatamente da parte di MARSH S.p.A. Viale L. Bodio, 33 Milano, e di  

G.B.S. S.p.A.  GENERAL BROKER SERVICE  Via A. Bargoni, 8 Roma; - che entrambe 
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le imprese sono risultate idonee a partecipare alla procedura negoziata per 

l'affidamento triennale del servizio di  brokeraggio assicurativo, all’esito della 

verifica e accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta 

dalle imprese medesime  con quanto richiesto nell’avviso;  

Ritenuto pertanto di provvedere ad inoltrare alle suddette imprese la lettera d’invito 

per il prosieguo della procedura di cui trattasi; 

 

Visto lo schema di lettera d’invito, e i relativi allegati, che acclusi al presente 

provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Decreta 

Di indire una procedura negoziata ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. b), da aggiudicare 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del 

servizio brokeraggio assicurativo dell’Università per Stranieri di Perugia, per la durata 

di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2017, con facoltà per l’Amministrazione di 

procedere ad un rinnovo annuale, invitando le seguenti imprese:  MARSH S.p.A. Viale L. 

Bodio, 33 Milano; G.B.S. S.p.A.  GENERAL BROKER SERVICE  Via A. Bargoni, 8 Roma; 

Di approvare i relativi atti di gara, di seguito indicati:  

Lettera d’invito (all. 1); 

Capitolato Speciale d’appalto (all.2); 

Fac-simile domanda di partecipazione alla procedura negoziata (all. 3); 

Fac-simile  offerta economica (all. 4). 

 

     Il Direttore Generale 

F.to Dott. Cristiano Nicoletti 
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