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D.D.G. n. 135 del 17.04.2018 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.D.G. n. 9 del 18.01.2018 con il quale è stata approvata l’indizione di una di gara, 
da espletare mediante procedura aperta e da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento quinquennale del servizio di 

brokeraggio assicurativo a far tempo dal 28.08.2018 per un valore stimato complessivo 
del servizio, comprensivo di eventuale proroga tecnica, pari a complessivi € 

60.657,00; 

Visti i processi verbali redatti dal Seggio di gara in data 08.3.2018 e dalla Commissione 
giudicatrice in data 06.4.2018, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale, relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi, 
dai quali si evince che è risultata aggiudicataria della gara - CIG 7358747620 - la società 
di brokeraggio GBSAPRI s.p.a. con sede legale in 00161 Roma, via Nomentana n.183 

P.IVA 1279170150  che ha offerto una percentuale di provvigione pari al 3,00%; 

Preso atto della regolarità formale delle operazioni di gara; 

Ritenuto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 

Considerato che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, in 
quanto la perfezione ed efficacia della stessa è subordinata al positivo esito in capo 
all’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione, delle verifiche e dei controlli in 

merito al possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché dalle 

leggi vigenti in materia; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente all’esito della gara di cui in preambolo - CIG 7358747620 - 
l’affidamento quinquennale, oltre eventuale proroga tecnica, del servizio di brokeraggio 
assicurativo dell’Università per Stranieri di Perugia a far tempo dal 28.08.2018 a GBSAPRI 
s.p.a.  con sede legale in 00161 Roma, via Nomentana n.183 P.IVA 1279170150; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per Stranieri di 
Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Direttore Generale 

F.to (dott. Cristiano Nicoletti) 
 

 
PUBBLICATO IL 18.04.2018 


