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Servizio di brokeraggio per l’assistenza in materia assicurativa: affidamento ex 
art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
CIG 81733459A8 
 

Il Direttore generale 

 

VISTI: 

 la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

 il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato approvato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 

 il decreto n. 331 di data 20/03/2019 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e documenti collegati, approvato con D.G.R. n. 571 di 
data 05/04/2019; 

 il decreto n. 1697 di data 05/12/2019 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con D.G.R. n. 2164 di data 12/12/2019; 

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore generale dell’ARDiSS a Pierpaolo Olla a far data dal 01/01/2020 e fino al 01/08/2020; 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
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RICHIAMATO il decreto n. 80 di data 24/01/2020 con il quale è stata indetta, tramite piattaforma telematica e-
Appalti FVG, una procedura di affidamento diretto mediato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei 
contratti pubblici, al fine di affidare il servizio di brokeraggio per l’assistenza all’Ardiss in materia assicurativa, per 
un periodo pari a 48 mesi più un eventuale periodo di rinnovo di 24 mesi, con la possibilità di esercitare l’opzione 
di proroga per ulteriori 6 mesi, per un valore complessivo stimato pari ad euro 30.000,00; 

PRESO ATTO, dunque, che l’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di servizi 
di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie, prevede la possibilità di procedere 
all’affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

VALUTATO che, seppur il valore della commessa avrebbe legittimato un affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di operatori economici, la procedura di affidamento disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. b) del 
Codice dei contratti, prevede un affidamento diretto temperato dalla valutazione di più offerte che consente, 
quindi, l’individuazione del servizio che corrisponde maggiormente alle esigenze dell’Ardiss nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 30, comma 1 del Codice dei contratti; 

VERIFICATO che sono stati individuati e invitati a presentare un’offerta i seguenti cinque operatori del settore 
che, entro il termine fissato al giorno 12/02/2020, hanno risposto inviando una proposta di servizio: 

1) AfiCurci S.p.A. Broker di Assicurazione, con sede a Trieste Riva Nazario Sauro 2; 

2) Aon S.p.A., con sede a Milano via Andrea Ponti 8/10; 

3) B&S italia S.p.A., con sede a Milano via Enrico Tellini, 19; 

4) Several S.r.l., con sede a Trieste piazza San Giovanni 2 

5) Verspieren Italia S.r.l., con sede a Milano via G. Fara 35 

RICHIAMATO il decreto n. 177 di data 12/02/2020 con il quale è stato nominato il seggio di gara per la 
valutazione delle offerte costituito dal RUP e da due testimoni; 

VISTO il verbale relativo alla valutazione delle offerte formulate dai broker invitati dal quale, verificata la 
completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori, la proposta più rispondente alle 
esigenze dell’Ardiss per quanto attiene: 

- Fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate 

- Chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti 

- Concretezza e innovazione delle soluzioni 

- Personalizzazione del servizio 

è risultata essere la proposta di Aficurci S.p.A. Broker di Assicurazione, con sede a Trieste Riva Nazario Sauro 2; 

VERIFICATO che per l’esecuzione del servizio in oggetto non è previsto alcun onere finanziario diretto a carico 
dell’Agenzia, per cui non è necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

DATO ATTO che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito attraverso l’ANAC il codice CIG 81733459A8 
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Decreta 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare il servizio di brokeraggio per l’assistenza in materia 
assicurativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, alla AfiCurci S.p.A. Broker di 
Assicurazione, con sede a Trieste Riva Nazario Sauro 2, p.i. 00138200316; 

2. Di dare atto che l’affidamento suddetto non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Agenzia, per cui 
non si rende necessaria l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, il contratto verrà stipulato nella 
forma di scambio di corrispondenza, ultimati i controlli relativi alla sussistenza dei requisiti previsti ex lege; 

4. Di dare pubblicità all’affidamento mediante le forme previste dalla legge. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo OLLA 

firmato digitalmente 

 

 
/RM 
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