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PROVINCIA DI PERUGIA 

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto  

dell’Università per Stranieri di Perugia  

 

SUA A098 - VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del “Servizio di Brokeraggio, consulenza ed 

intermediazione assicurativa” dell’Università per Stranieri di Perugia.  

CIG 7358747620  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Aprile alle ore 11.15 

(06/04/2018) 

si trova riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione n. 541 adottata dal Dirigente del 

Servizio Stazione Appaltante in data 22.03.2018 e composta come di seguito indicato: 

- PRESIDENTE: Dott.ssa Mery Fabbroni, Responsabile del Servizio Contratti e Appalti 

dell’Università per Stranieri di Perugia; 

- I^ MEMBRO: Dott.ssa Cinzia Camilloni, del Servizio Contratti e Appalti dell’Università per 

Stranieri di Perugia; 

- II^ MEMBRO: Dott.ssa Barbara Pirisinu, del Servizio Contratti e Appalti dell’Università per 

Stranieri di Perugia. 

Svolge funzioni di “Segretario Verbalizzante”, senza diritto di voto, la Dott.ssa Valeria Costarelli, 

Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante della Provincia di Perugia. 

Oltre ai membri della Commissione, nei locali ove si svolge la gara, non è presente nessun altro 

soggetto  

In via preliminare la Commissione all’unanimità approva il proprio precedente verbale di 

valutazione tecnica, svoltosi in data odierna.  
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Il Presidente procede, quindi, a riassumere le operazioni di gara e le valutazioni tecniche condotte 

nell’ambito della seduta riservata, tenutasi in data odierna e dà lettura del punteggio ottenuto dal 

concorrente partecipante alla presente procedura e di seguito riportato sinteticamente: 

 

Concorrente Punteggio 

GBSAPRI S.p.A. 47,50/70 

 

Prima di procedere all’apertura della “Busta C” contenente l’offerta economica, il Presidente 

rammenta ai presenti quali sono le regole di assegnazione del relativo punteggio, previste dalla lex 

specialis di gara. 

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attribuendo alle provvigioni 

trattenute dal broker, applicate ai premi imponibili, espresse in percentuale con un massimo di 

2 (due) decimali, i seguenti punteggi. 

Base d'asta: provvigione del 14,00%  

Ciascun concorrente dovrà esprimere la propria provvigione offerta in termini percentuali con 

un massimo di 2 decimali dopo la virgola, obbligatoriamente in ribasso rispetto alla fissata base 

d'asta (14,00%). 

Al concorrente che avrà offerto la provvigione percentuale più bassa verrà assegnato il 

punteggio massimo (30) per gli altri concorrenti la commissione procederà con l'utilizzo della 

seguente formula matematica: 

X= (Pmin/P i-esimo) * 30  

Dove: 

X= Punteggio da assegnare al concorrente i -esimo; 

Pmin = Percentuale di provvigione minima offerta; 

P i-esimo = percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo; 

30 = punteggio massimo assegnabile. 

A questo punto, il Presidente procede ad aprire la busta “C” contenente l’offerta economica del 

concorrente in gara, è dà lettura dei ribassi offerti, assegnando il punteggio come di seguito 

riportato: 

Concorrente 

Percentuale di 

provvigione 

offerta  

Cui corrisponde un 

importo contrattuale 

complessivo   

Punteggio 

assegnato 

GBSAPRI S.p.A. 3,00% Euro 12.998,01 30/30 

Base d'asta: provvigione del 14,00%  
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*** *** 

Riepilogo punteggi assegnati al concorrente: 

Concorrente 

Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

GBSAPRI S.p.A. 47,50 30 77,50 

 

la Commissione alla luce delle valutazioni riportate sopra, evidenzia che l’offerta presentata da 

“GBSAPRI S.p.A.” con sede legale in Via Via Nomentana n. 183 – 0161 Roma - P.IVA  12079170150, 

ottiene il punteggio complessivo di 77,50/100 ed è collocata al primo posto in graduatoria.  

La Commissione rileva che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 3, del Codice, la suddetta 

offerta non superando la soglia dei 4/5 sia per il punteggio assegnato all'elemento prezzo, sia per la 

somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di valutazione, non risulta anormalmente bassa, 

pertanto, propone l’aggiudicazione del Servizio in oggetto in favore di detto concorrente, con una 

percentuale di provvigione offerta pari a 3,00% ed un importo corrispondente di Euro 12.998,01, 

oltre IVA di legge. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento “determinazione di aggiudicazione” 

da parte del Dirigente competente dell’Università per Stranieri di Perugia, l’efficacia del medesimo 

provvedimento sarà in ogni caso subordinata alla successiva effettuazione, con esito positivo, delle 

verifiche di legge. 

La Commissione dispone di consegnare, brevi manu, copia del presente verbale al Presidente/RUP, 

per il seguito di competenza. 

Alle ore 11.30 conclusi i lavori della Commissione  la seduta è tolta. 

Letto, confermato, sottoscritto 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

F.to Dott.ssa Mery Fabbroni  

 

I^ Membro   

F.to Dott.ssa Cinzia Camilloni  

 

 

II^ Membro 

F.to Dott.ssa Barbara Pirisinu  
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Il Segretario Verbalizzante 

F.to Dott.ssa Valeria Costarelli  

 

 

 

N.B. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, così come rettificato con D. Lgs. n. 

56/2017, il presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 11.04.2018. 


