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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DELL'AZIENDA 

 In data 30/08/2021 

 n. 408 

    
Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO su SATER di INTERCENT-ER per l'affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO, C.I.G.883945877F: aggiudicazione. 

 

L’anno duemilaventuno, oggi trenta del mese di agosto, la Direttrice di ER.GO: 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. n. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione di ER.GO approvato con determinazione n.233 del 

25/06/2018, a seguito della definizione del “Nuovo impianto Organizzativo aziendale” (di cui alle 

determinazioni nn. 215/2016 e 225/2016); 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato successivamente aggiornato l’assetto 

organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, in particolare le determinazioni n. 106 

del 03/04/2019 “Parziale revisione della struttura organizzativa ER.GO ai sensi dell’art. 13 comma 

3 del CCNL 2016-2018”, n. 114 del 10/04/2019 e n. 169 del 29/05/2019, di conferimento incarichi 

di posizioni organizzative, n. 188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, 

entrata in vigore il 01/09/2020, le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 

23/06/2020, n. 274 del 24/06/2020, n. 210 del 26/04/2021, di conferimento dei nuovi incarichi di 

posizioni organizzative e da ultimo le determinazioni n. 345 del 12/07/2021, “Parziale revisione 

della struttura organizzativa” e n. 375 del 05/08/2021, di conferimento dei nuovi incarichi di 

posizioni organizzative; 

VISTI: 
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

(“Decreto Semplificazioni”), e in particolare, l’art. 1, comma 2, come modificato dall’art. 51 del 

Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1°giugno scorso, ora convertito in L. 

108/2021; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 che disciplinano le “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici sotto-soglia”; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le adesioni alle convenzioni di 

Intercent-ER e di Consip S.p.A., approvato con determinazione n. 530 del 10/11/2020; 

VISTA la determinazione n. 507 del 30/10/2020 “Approvazione del Programma delle acquisizioni 

per il biennio 2021/2022 e del Programma dei lavori per il triennio 2021/2023”; 

PREMESSO che con determinazione n. 316 del 29/06/2021 è stato dato l’avvio alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO per il 

periodo 25/08/2021-25/08/2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, prevedendo la 
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pubblicazione di un AVVISO per la raccolta di manifestazioni di interesse da pubblicare per 15 

giorni sul SATER di INTERCENT-ER e sul “Profilo di Committente” di ER.GO; 

DATO ATTO: 

- che a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, avvenuta in data 30/06/2021, sono 

pervenute sulla piattaforma SATER entro il termine previsto – ore 23:59 del giorno 15/07/2021 -  

le manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici: 

Ragione Sociale 
Codice 
Fiscale Partita IVA Comune Data ricezione Reg. Sistema 

BROKERITALY CONSULTING S.R.L. 11572181003 IT11572181003 Roma 06/07/2021 15:18:37 PI232599-21 

A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI 
S.R.L. 04117010373 IT02732260365 Bologna 08/07/2021 10:25:04 PI234630-21 

ASSITECA-BSA S.R.L. 06954420151 IT01841730367 Modena 08/07/2021 12:56:31 PI234952-21 

ARIOSTEA BROKER S.R.L. 01269980338 IT01269980338 Ferrara 12/07/2021 10:47:20 PI238114-21 

AON S.P.A.  10203070155 IT11274970158 Milano 13/07/2021 12:50:30 PI239920-21 

"UNION BROKERS SRL" 01639560356 IT01639560356 Reggio Emilia 14/07/2021 13:51:10 PI241351-21 

WILLIS ITALIA S.P.A. 03902220486 IT03902220486 Milano 15/07/2021 13:34:33 PI242753-21 

PCA S.P.A. 09041250151 IT09041250151 Milano 15/07/2021 15:09:28 PI242850-21 

- che con determinazione n. 353 del 19/07/2021, rimasta riservata, è stato approvato il suddetto 

elenco di operatori economici da invitare alla procedura, unitamente ai documenti di gara, e 

precisamente: 
* schema di Lettera di invito/Condizioni di RdO 

* Progetto servizio brokeraggio assicurativo 

* Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che in data 20/07/2021 si è proceduto all’invito - tramite piattaforma SATER di Intercent-ER - 

degli operatori suddetti, assegnando il termine del 4 agosto 2021 ore 12.00 per la presentazione 

delle offerte; 

- che per l’aggiudicazione del servizio è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base della sola offerta qualitativa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del 

D.Lgs. n.50/2016, considerato che l’importo della remunerazione del broker è già stato definito con 

determinazione n. 311 del 28/06/2021, di affidamento del pacchetto assicurativo di ER.GO per il 

periodo dalle ore 24.00 del 30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo 

triennale ed eventuale ulteriore proroga semestrale; 

DATO ATTO che nella Lettera d’invito/Condizioni di RdO sono stati stabiliti i criteri di 

valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi; 

PRESO ATTO che entro i termini previsti nella Lettera d’invito/Condizioni di RdO – ore 12:00 del 

04/08/2021 - sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Registro di Sistema Data ricezione 

A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI 
S.R.L. 04117010373 IT02732260365 Bologna PI255306-21 27/07/2021 14:39:25 

"UNION BROKERS SRL" 01639560356 IT01639560356 Reggio Emilia PI258277-21 29/07/2021 16:09:55 

AON S.P.A.  10203070155 IT11274970158 Milano PI261735-21 03/08/2021 10:19:05 

PCA S.P.A. 09041250151 IT09041250151 Milano PI262702-21 04/08/2021 08:58:35 

ASSITECA-BSA S.R.L. 06954420151 IT01841730367 Modena PI262711-21 04/08/2021 09:08:15 

VISTA la determinazione n. 374 del 04/08/2021 con la quale è stata nominata la Commissione per 

la valutazione delle offerte, mentre la valutazione della documentazione amministrativa è stata 
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effettuata dall’Autorità di gara composta dal R.U.P.  Dott.ssa M. Maddalena Domenis, funzionaria 

di ER.GO, affiancata dal funzionario P.O. dell’Ufficio Contratti, dott. Giuseppe A.G. Grasso; 

VISTI i verbali di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte, allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e contestuale; 

DATO ATTO che la migliore offerta è quella presentata da AON S.P.A., che ha ottenuto il 

punteggio di 98,91/100; 

PRECISATO: 

- che il valore annuo presunto a base di gara, calcolato sulla base delle provvigioni applicate sui 

premi assicurativi come da clausola broker inserita nelle polizze attualmente in vigore, è stato 

stimato nella misura massima di Euro 12.500,00, e precisamente in Euro 10.454,30 sulla base delle 

provvigioni applicate ai premi imponibili oltre ad eventuali ulteriori importi in relazione a 

regolazione premi, eventuali revisioni polizze e quindi in presunti Euro 37.500,00 per la durata 

principale del contratto, pari ad anni tre, ed Euro 75.000,00 complessivi nel caso di eventuale 

rinnovo per un ulteriore triennio; 

- che il compenso del broker verrà corrisposto indirettamente tramite trattenuta operata dallo stesso 

broker nei confronti delle Compagnie, al momento del pagamento dei premi e delle relative 

regolazioni, con le seguenti percentuali: 

-4% per il ramo RCAuto/CVT KADKO DIPENDENTI 

-11%per tutti i restanti rami 

DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dal titolare della P.O.  

Affari Generali e Legali; Contratti e Digitalizzazione”, dott. Giuseppe A. G. Grasso, che dichiara di 

non essere in conflitto di interessi rispetto all’operatore economico aggiudicatario; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

Responsabile della P.O. “Gestione Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 

                                                            D E T E R M I N A 

1) di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni a decorrere dalla data 

di stipula del relativo contratto d’appalto con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio a: 

Aon S.p.A. CF 10203070155 P.IVA 11274970158  

sede legale in Via Ernesto Calindri, n. 6 Cap 20143 Comune Milano Prov. MI  

sede operativa in Via De’ Toschi n. 4 Cap 40124 Comune Bologna Prov. BO 

C.I.G.883945877F 

alle condizioni di cui al CSA approvato con determinazione n. 353 citata in premessa, come 

integrato dall’offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara; 

2) di subordinare l’esecutività del presente provvedimento alla verifica dei requisiti di legge ed ai 

requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati; 

3) di stipulare il contratto sulla piattaforma SATER di Intercent-ER; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti in quanto la 

prestazione del Broker sarà remunerata, secondo la prassi di mercato, per il tramite delle sole 

Compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni indicate nelle polizze assicurative in 

vigore. 
             La Direttrice 

               Dott.ssa Patrizia Mondin 
                 f.to digitalmente 

 


