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AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con 

particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Rilevato che il medesimo D.lgs. 267/2000 prescrive all’articolo 192, ai fini della stipulazione dei contratti 

degli Enti Locali, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 nuovo “Codice degli Appalti” secondo cui per gli 

affidamenti di importo inferiore a e 40.000,00 si procede mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

Visto L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e nello specifico il comma 501 che estende a tutti i Comuni la 

possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto soglia dei 40.000,00 euro; 

Richiamata la propria determinazione n. 624 del 05/06/2017, pubblicata in data 20/07/2017 sulla 

piattaforma telematica “SardegnaCat”, per l’avvio della procedura negoziata al fine di individuare un 

operatore economico al quale affidare il “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo”; 

Accertato che la procedura di gara è stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio online e sul sito 

internet del comune nella sezione bandi di gara; 

Dato atto che la stazione appaltante ha optato per non escludere alcun operatore economico alla gara; 

Preso atto che in data 3 Agosto 2017, termine di presentazione delle offerte indicato nell’invito, hanno 

risposto sei ditte: A.M.A. Sas; ASSITECA SPA Internazionale di Brokeraggio Assicurativo; DESMOS Srl 

Insurance Broker; Ditta Galizia Alberto; GBA Granara & C Brokers di Assicurazione Srl; SAMAR 

Insurance Brokers Srl.  

 

Richiamata la propria determinazione n. 848 del 04/08/2017 contenente la nomina della Commissione di 

gara; 

Verificato la regolarità del contenuto della busta di “qualifica” come da Verbale n.1 del 4 Agosto 2017, 

allegato A costituente parte sostanziale e integrale del presente atto; 

Preso atto che non sono pervenute le integrazioni richieste con il soccorso istruttorio entro il termine del 

26 Agosto 2017, come da Verbale n. 2 del 5 Settembre 2017, allegato B costituente parte sostanziale e 

integrale del presente atto; 

Preso atto delle valutazioni della Commissione di gara contenute nei verbali n. 3 del 5 Settembre 2017 e 

n. 4 del 7 Settembre 2017, allegati C e D costituenti parte sostanziale e integrale del presente atto; 

Preso atto della graduatoria finale delle ditte partecipanti; 

Considerata l’offerta congrua, si è proceduto telematicamente alla aggiudicazione in via provvisoria della 

gara alla società “SAMAR Insurance Brokers Srl”, con sede legale in Cagliari, Piazza del Carmine, n. 22, 

P. IVA 01338510926;  



Preso atto che i verbali di Dettaglio “Valutazione di qualifica” e di “Valutazione Economica” sono stati 

generati automaticamente il 11/09/2017 e inviati ai fornitori partecipanti alla gara; 

Dato atto che l’aggiudicazione in via definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in gara;  

Ribadito: 

- che il valore della gara è di € 18.000,00 escluso IVA per un periodo di per 3 anni, con eventuale 

proroga per ulteriori 3 anni, avente decorrenza dal 1 Ottobre 2017; 

- che il codice identificativo di gara è il seguente: Z1A1E86F53; 

- che “il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’Ente alcun onere, né 

presente né futuro, per i compensi i rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà remunerato, 

secondo la consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno 

stipulate le polizze assicurative”, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

� Di confermare l’aggiudicazione in via provvisoria effettuata telematicamente attraverso la centrale di 

committenza “SardegnaCat” alla società “SAMAR Insurance Brokers Srl”, con sede legale in Cagliari, 

Piazza Carmine n.22, P. IVA 01338510926 che ha ottenuto per il “Servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo” il miglior punteggio complessivo nella valutazione delle offerte; 

� Di procedere all’aggiudicazione in via definitiva, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 

ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

� Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA AMMINISTRATIVA - NR. 936 DEL 
12/09/2017RESPONSABILE: Perra Gabriella 
 

 

 

VERBALE DI GARA n. 1 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAG GIO 
ASSICURATIVO MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA 
“SARDEGNACAT”. CIG n. Z1A1E86F53 

 

L'anno duemiladiciasette mese di agosto il giorno quattro, alle ore 11:00 nella residenza comunale 
in seduta di gara la Dott.ssa Gabriella Perra nella sua funzione di RUP, assistita dalla Dott.ssa. Irene 
Stara con funzione di testimone e di segretario verbalizzante  

Premesso che: 

-  in esecuzione della determinazione n. 624 del 05/06/2017 è stata pubblicata in data 
20/07/2017, sulla piattaforma telematica “SardegnaCat” una procedura negoziata, con invito 
di partecipazione a tutte le ditte presenti sulla piattaforma telematica; 

- Che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
che a tal fine è stata regolarmente nominata la commissione di gara con determinazione n. 
848 del 04/08/2017; 

- Che la summenzionata commissione valuterà l’offerta tecnica e quella economica mentre la 
che la valutazione della documentazione amministrativa avverrà in seduta di gara; 

- Che il termine di scadenza è stata fissato il giorno 3 agosto 2017 alle ore 23:59 

- Che entro il termine suindicato hanno partecipato alla gara n. 6 ditte: 

1. A.M.A. SAS 

2. ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  

3. DESMOS SRL INSURANCE BROKER 

4. DITTA GALIZIA ALBERTO  

5. GBA GRANARA & C BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL  

6. SAMAR INSURANCE BROKERS SRL 
Alle ore 11:00, preso atto dell’assenza di testimoni interessati alla gara si procede alla verifica della 
conformità della busta telematica denominata “busta di qualifica” con la seguente valutazione: le 
buste presentate dalla ditte summenzionate sono conformi al disciplinare; 

Si procede all’apertura delle singole buste contenente la documentazione amministrativa composta 
da 4 buste: Mod.“A”, Domanda e Dichiarazioni sostitutive – Mod “A.1”, Avvalimento e 
Mod.“A.2”, Patti di integrità e cauzione provvisoria con la seguente valutazione: 

1. A.M.A. SAS: documentazione amministrativa, patti di integrità e cauzione provvisoria 
regolare: Ammessa; 

2. ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
documentazione amministrativa, patti di integrità e cauzione provvisoria regolare: 
Ammessa 

3. DESMOS SRL INSURANCE BROKER: documentazione amministrativa, patti di 
integrità e cauzione provvisoria regolare: Ammessa; 

4. DITTA GALIZIA ALBERTO e GBSAPRI SPA (RTI costituenda): dalla 
documentazione amministrativa, non si evince con chiarezza nella autocertificazione 
punto 4 “di essere in possesso della prescritta capacità tecnico professionale avendo 
nell'ultimo triennio (2014 -2015-2016) svolto i seguenti servizi analoghi a favore di Enti 
locali da cui risulta di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 
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150.000,00 (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà 
essere posseduto almeno per il 50% dalla mandataria….) se la mandataria, ditta Galizia 
Alberto, abbia effettivamente intermediato dei premi per un valore annuo non inferiore a 
€ 75.000,00, pertanto si richiedono chiarimenti che dovranno essere forniti entro e non 
oltre il 25/08/2017, patti di integrità e cauzione provvisoria regolare. Ammessa con 
riserva;  

5. GBA GRANARA & C BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL: documentazione 
amministrativa, non si evince con chiarezza nella autocertificazione punto 4 “di essere in 
possesso della prescritta capacità tecnico professionale avendo nell'ultimo triennio 
(2014 -2015-2016) svolto i seguenti servizi analoghi a favore di Enti locali da cui risulta 
di aver intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 150.000,00 (in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito dovrà essere posseduto almeno 
per il 50% dalla mandataria….) se la ditta, abbia effettivamente intermediato dei premi 
per un valore annuo non inferiore a € 150.000,00, pertanto si richiedono chiarimenti che 
dovranno essere forniti entro e non oltre il 25/08/2017, patti di integrità e cauzione 
provvisoria regolare. Ammessa con riserva; 

6. SAMAR INSURANCE BROKERS: documentazione amministrativa, patti di integrità e 
cauzione provvisoria regolare: Ammessa; 
 

Il RUP, in attesa che le ditte DITTA GALIZIA ALBERTO e GBA GRANARA & C BROKERS DI 
ASSICURAZIONE SRL forniscano i chiarimenti richiesti, chiude la seduta. 

La seduta termina alle ore 14:00. 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 

 

IL Responsabile unico del procedimento    Il Segretario verbalizzante 
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VERBALE DI GARA n.2 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E B ROKERAGGIO 
ASSICURATIVO MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SULLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA “SARDEGNACAT”. CI G n. Z1A1E86F53 
 
L’anno duemiladiciasette, alle ore 10:30 del giorno 5 di settembre nella residenza comunale, in seduta di gara 
la Dott.ssa Gabriella Perra nella sua funzione di RUP, assistita dalla Dott.ssa. Irene Stara con funzione di 
testimone e di segretario verbalizzante 
 
Premesso che:  
 

• risultavano ammesse n. 4 ditte e ammesse con riserva n.2 ditte, come da Verbale n.1 del 03/08/2017; 
• per i motivi esposti nella valutazione dello stesso verbale sopracitato è stato attivato il soccorso 

istruttorio per le ditte GALIZIA ALBERTO e GBA GRANARA&C BROKER DI 
ASSICURAZIONE SRL, come previsto nell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016;  

• la scadenza fissata per la presentazione delle integrazioni richieste era il 26 Agosto 2017. 
 
Il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Perra Gabriella, assistita dal segretario verbalizzante,  procede 
all’accesso sulla piattaforma SARDEGNA CAT per prendere visione delle eventuali documentazioni 
pervenute a seguito del soccorso istruttorio. 
 
Si prende atto che non risultano pervenuti i documenti integrativi richiesti dalle due ditte ammesse con 
riserva sopracitate e che per mancanza dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, le stesse 
vengono escluse. 
 
Si procede all’esclusione delle ditte GALIZIA ALBERTO e GBA GRANARA alla gara mediante 
piattaforma SARDEGNACAT. 
 
La seduta termina alle ore 10:38. 
Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
 

IL Responsabile unico del procedimento    Il Segretario verbalizzante 
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VERBALE DI GARA n.3 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO MEDIANTE “RICHIESTA DI OFF ERTA” (RDO) SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA “SARD EGNACAT” – CIG: Z1A1E86F53 
 
L’anno duemiladiciasette, alle ore 10:40 del giorno cinque di settembre nella residenza comunale. 
Premesso che:  

• a seguito della valutazione della busta di qualifica delle offerte presentate dagli operatori economici 
avvenuta in data 04/08/2017 in riferimento all’affidamento in oggetto, con verbale di gara n.1 del 
04/08/2017 venivano specificati le ditte ammesse e quelle ammesse con riserva per le quali è stato 
attivato il soccorso istruttorio; 

• con il verbale n. 2 del 05/09/2017 si prendeva atto che le ditte ammesse con riserva non presentavano 
entro i termini richiesti del 26 agosto alcun chiarimento e pertanto, si provvedeva all’esclusione delle 
ditte GALIZIA ALBERTO e GBA GRANARA& C BROKER DI ASSICURAZIONE SRL 

 
Alle ore 10:00 il Presidente, Dott.ssa Perra Gabriella, riunisce la commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, come da determina n. 848 del 4 agosto 2017 risulta così composta: 
 

Dott.ssa Perra Gabriella Presidente  

Dott.ssa Pisano M. Grazia Componente 

Dott.ssa Stara Irene Componente e Segretario verbalizzante 

 
Verbalizza la Dott.ssa Irene Stara. 
La commissione prende atto dei verbali n. 1 e n. 2 trasmessi dal RUP e procede all’apertura della busta 
tecnica, busta telematica B, per la valutazione delle offerte. 
Il Presidente, ricorda alla commissione i coefficienti disponibili in sede di valutazione. 
La commissione procede all’analisi delle esposizioni contenute nelle offerte ammesse. 
Per ciascun parametro (A,B,C,D,E,F) vengono lette le descrizioni riportate dalle ditte partecipanti, per un più 
corretto confronto delle stesse. 
Di seguito sono state espresse le seguenti considerazioni:  
 
VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 
 
PARAMETRO A. 
La descrizione della Ditta A.M.A. S.a.s. risulta in linea con gli standard previsti con una descrizione chiara e 
puntuale, prevedendo precise tempistiche quali l’attivazione delle attività dal giorno successivo alla stipula 
del contratto e tempi di erogazione dei servizi entro sette giorni lavorativi. 
Le ditte Assiteca Spa e Desmos Srl espongono il primo parametro con sufficiente chiarezza evidenziando 
tutti gli standard richiesti dal disciplinare ma con un grado di personalizzazione e di specifica inferiore 
rispetto ad altri candidati. In riferimento alla tempistica di monitoraggio, la Assiteca Spa prevede una 
revisione del programma annuale in occasione del report sulle attività svolte mentre la Desmos Srl indica n.3 
giorni per la denuncia relativa ai sinistri passivi. 
La ditta Samar Srl fornisce una descrizione particolareggiata e personalizzata in termini di attività, 
monitoraggio e tempistiche, con una assoluta rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione. 
Particolarmente apprezzato l’assistenza al cittadino per i sinistri proposti. 
 
PARAMETRO B. 
La ditta A.M.A. Sas indica due diverse tipologie di report senza dare indicazione sulla periodicità degli stessi. 
La descrizione delle attività da espletare vengono indicate con precisione e chiarezza espositiva dalla ditta 
Assiteca Spa, con buona personalizzazione del servizio e una definizione puntuale della tempistica compresa 
quella dei report preventivi/consuntivi. 
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La ditta Desmos Srl in merito alla periodicità, propone una reportistica trimestrale per i sinistri ma non 
fornisce alcuna indicazione in merito ai report delle restanti attività, sia in termini di tipologia che di 
tempistiche. 
Samar Srl fornisce una dettagliata descrizione delle attività da porre in essere, prevedendo cadenze semestrali 
per le relazioni consuntive e programmatiche e n.5 giorni dalla richiesta per l’elaborazione dei capitolati 
tecnici. Da evidenziare la massima disponibilità nel fornire assistenza e supporto (tutti i giorni lavorativi, 
consulenza senza limiti di tempo e orario per polizze e sinistri). 
 
PARAMETRO C. 
La ditta A.M.A. Sas  descrive con precisione e sinteticità i diversi standard richiesti dal Disciplinare, indica le 
risorse da dedicare all’attività (4) e l’impegno di giorni 90 precedenti per l’espletamento delle procedure 
elencate. Offre un buon pacchetto di assistenza e affiancamento nella redazione dei documenti di gara. 
Per quanto riguarda la ditta Assiteca Spa non viene indicato con esattezza l’impegno in termine di tempo e di 
risorse che si intenderà assumere, come richiesto dal disciplinare. 
La ditta Desmos Srl propone un buon affiancamento e di trasmettere con almeno 4 mesi di anticipo dalla 
naturale scadenza dei contratti le bozze dei capitolati di spesa. 
La ditta Samar Srl offre una tempistica ridotta per la consegna dei Capitolati Tecnici di n. 5 giorni dalla ns. 
richiesta ma non indica l’impegno in termini di risorse da destinare. 
 
PARAMETRO D. 
Nel parametro D si ha una sostanziale equivalenza in termini di punteggio delle ditte A.M.A. Sas  e Samar 
Srl. Mentre la prima propone di destinare n. 4 risorse alla formazione del ns. personale, la seconda fornisce 
una specifica tempistica in merito alla gestione delle scadenze degli adempimenti contrattuali (n.60 giorni 
prima) e la gestione dei premi (n. 30 giorni prima). La Samar Srl prevede n. 1 risorsa per la formazione del 
personale, la stessa che si occuperà anche della Direzione Tecnica e della gestione polizze e sinistri. 
La ditta Assiteca Spa garantisce n. 5 risorse in qualità di staff e garantisce una reperibilità telefonica, mail e 
personale per le urgenze ma buona parte della descrizione della prima parte della descrizione, risulta non 
totalmente rispondente all’oggetto del parametro. 
 
PARAMETRO E. 
La descrizione del parametro E della ditta A.M.A. Sas è pienamente rispondente agli standard richiesti, 
dedicando una “divisione sinistri” in termini di risorse umane e prevedendo di fornire report trimestrali dei 
sinistri liquidati.  
La ditta Assiteca Spa non indica il numero delle risorse che si occuperanno costantemente del problema, ma 
descrive il contenuto delle attività di assistenza in maniera chiara e concreta. 
Per la ditta Desmos Srl non sono indicate le risorse umane che esattamente si occuperanno del problema, 
contenendo la descrizione generica di “team”, né la periodicità con cui si intende interagire con l’ente.  
La descrizione della ditta Samar Srl contiene una dettagliata e puntuale indicazione delle tempistiche per 
ciascuna attività e prevede di destinare n.2 risorse per l’assistenza costante all’Ente. 
 
PARAMETRO F. 
La ditta A.M.A. Sas risponde agli standard richiesti disponendo di una struttura di n. 7 persone da destinare 
all’espletamento del servizio, ognuno per il proprio settore di specializzazione. La Samar Srl indica n. 4 
persone, tutte con esperienza almeno decennale. 
La struttura organizzativa della ditta Desmos Srl è composta da un collaboratore in loco e uno staff di n. 6 
persone. Non viene indicata l’esperienza del broker. 
La ditta Assiteca Spa mette a disposizione la Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità e la struttura 
interna alla stessa, ma non si ha un’idea chiara del numero delle risorse al suo interno. 
 
La commissione procede con l’attribuzione individuale del punteggio dei singoli parametri. Nell’Allegato 1 
al verbale vengono indicate le votazioni singole distinte per parametri e quelle finali. 
 
La seduta termina alle ore 14:00. 
Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
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Il Presidente (Perra Gabriella)        _____________________________________ 
 

Componente commissione giudicatrice (Pisano M.Grazia) ________________________________________ 
 
Componente Commissione Giudicatrice (Stara Irene)         ________________________________________ 
 
 

 



ALLEGATO 1 AL VERBALE N.3 DEL 05/09/2017

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE (VEDASI DISCIPLINARE DI GARA): 

OTTIMO 1

DISTINTO 0,7

BUONO 0,6

SUFFICIENTE 0,4

INSUFFUCIENTE 0,2

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 0

PARAMETRI/DITTE

COMMISSARI
PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,7 0,67 16,67 0,4 0,47 11,67 0,4 0,47 11,67 1 1,00 25,00

PISANO 0,7 0,6 0,6 1

STARA 0,6 0,4 0,4 1

COMMISSARI
PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,4 0,40 6,00 0,7 0,70 10,50 0,6 0,60 9,00 0,7 0,80 12,00

PISANO 0,4 0,7 0,6 0,7

STARA 0,4 0,7 0,6 1

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,7 0,63 9,50 0,4 0,47 7,00 0,6 0,60 9,00 0,4 0,40 6,00

PISANO 0,6 0,6 0,6 0,4

STARA 0,6 0,4 0,6 0,4

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,7 0,70 7,00 0,4 0,47 4,67 0,6 0,60 6,00 0,7 0,70 7,00

PISANO 0,7 0,4 0,6 0,7

STARA 0,7 0,6 0,6 0,7

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,7 0,67 6,67 0,6 0,60 6,00 0,4 0,40 4,00 0,7 0,80 8,00

PISANO 0,6 0,6 0,4 0,7

STARA 0,7 0,6 0,4 1

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PUNTEGGI 

COMMISSARI
MEDIA P.O.

PERRA 0,7 0,70 3,50 0,6 0,53 2,67 0,4 0,40 2,00 0,6 0,60 3,00

PISANO 0,7 0,4 0,4 0,6

STARA 0,7 0,6 0,4 0,6

RIEPILOGO VALUTAZIONI PER SINGOLO PARAMETRO E TOTALI VALUTAZIONE PER DITTA 

PARAMETRI/

P.O. DITTE
AMA s.a.s

ASSITECA 

S.p.A.

DESMOS 

S.r.L.

SAMAR 

S.r.L.
A 16,67 11,67 11,67 25,00

B 6,00 10,50 9,00 12,00

C 9,50 7,00 9,00 6,00

D 7,00 4,67 6,00 7,00

E 6,67 6,00 4,00 8,00

F 3,50 2,67 2,00 3,00

TOTALI 49,33 42,50 41,67 61,00

F

C

B

A

D

E

SCHEDA VALUTAZIONE SCHEDA TECNICA

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO
CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

AMA s.a.s ASSITECA S.p.A. DESMOS S.r.L. SAMAR S.r.L.
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VERBALE DI GARA n.4 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGI O ASSICURATIVO 
MEDIANTE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SULLA PIATTAF ORMA TELEMATICA DELLA 
REGIONE SARDEGNA “SARDEGNACAT”. CIG n. Z1A1E86F53 
 
L’anno duemiladiciasette, alle ore 10.35 del giorno 7 di settembre nella residenza comunale, in seduta di gara 
la Dott.ssa Gabriella Perra nella sua funzione di Presidente, assistita dalla Dott.ssa. Maria Grazia Pisano e 
dalla Dott.ssa Irene Stara, con funzioni di componenti della commissione giudicatrice 
 
Premesso che:  
 

• alla data odierna risultano ammesse alla gara n. 4 ditte partecipanti come da verbali n.1 e n.2; 
• si è proceduto con la valutazione delle offerte tecniche, busta telematica B, come da verbale n.3; 
• il Disciplinare di Gara al punto 10 relativo alla busta telematica C, offerta economica, indicava “Ai 

sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 veniva attribuito un costo fisso nella misura della 
provvigione del 9% per gli altri rischi e del 5% per le polizze RC auto, gli operatori economici 
competeranno solo in base ai criteri qualitativi e all’offerta economica così predisposta verrà 
attribuito il punteggio fisso di 20 punti, se conforme alle percentuali indicate”; 

 
La Commissione procede con l’apertura della busta economica, busta telematica C, per l’analisi delle offerte. 
 
Completata la verifica delle offerte economiche, si prende atto che: 

• Le offerte delle ditte ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO, DESMOS SRL INSURANCE BROKER e SAMAR INSURANCE BROKERS 
risultano conformi al Disciplinare e risultano quindi ammesse alla graduatoria finale; 

• L’offerta della ditta A.M.A. SAS, indica percentuali di provvigioni difformi da quelle indicate nel 
secondo capoverso del punto 10 del Disciplinare esplicitato in premessa. 

 
La ditta A.M.A. SAS viene esclusa dalla gara, come previsto dal quinto capoverso del punto 10, busta 
telematica C, offerta economica “qualora l’offerta economica preveda provvigioni difformi da quelle sopra 
indicate verrà esclusa dalla procedura di gara”. La commissione procede con l’esclusione tramite 
piattaforma SARDEGNACAT. 
 
La graduatoria finale risulta così definita: 
 

DITTE BUSTA B BUSTA C TOTALE PUNTEGGIO 

SAMAR INSURANCE BROKERS SRL 61 20 81 

ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO 42,5 20 62,5 

DESMOS SRL INSURANCE BROKER 41,67 20 61,67 

 
La commissione dichiara aggiudicatario la ditta SAMAR INSURANCE BROKERS che ha ottenuto il 
miglior punteggio complessivo e la cui offerta è stata giudicata congrua. L’aggiudicazione diverrà efficace a 
seguito verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
 
La seduta termina alle ore 13:00. 
Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 
Il Presidente (Perra Gabriella)        _____________________________________ 
 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Città Metropolitana di Cagliari 
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Componente commissione giudicatrice (Pisano M.Grazia) ________________________________________ 
 
Componente Commissione Giudicatrice (Stara Irene)         ________________________________________ 
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