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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA

SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale, all`operatore economico MAG S.p.A., del
servizio quinquennale di intermediazione assicurativa per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e contestuale rettifica
della determina a contrarre DD n. 312/2020. (CIG: 8421117D93).
Con Determinazione n. 312 del 16/09/2020 del Dirigente del Servizio Acquisti e
Logistica, è stato dato avvio ad apposita procedura di affidamento diretto, previo confronto
concorrenziale, del servizio di intermediazione assicurativa per l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, sulla base delle motivazioni e valutazioni ivi esposte, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett a) del D. Lgs. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge
120/2020, e degli artt. 13 e ss. del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con DDG n. 196/2016 e
successivamente modificato con DDG n. 320/2017 e DDG f.f. n. 416/2019 (di seguito per
brevità “Regolamento”).
Al fine dell’affidamento in oggetto sono pervenute a mezzo PEC allo scrivente Servizio
due offerte tecnico-economiche, da parte dei seguenti operatori economici in qualità di broker
assicurativi:
-Marsh S.p.A., comunicazioni recepite a ns. prot. n. 9904/2020, n. 9932/2020 e n.
10797/2020;
-MAG S.p.A., comunicazioni recepite a ns. prot. n. 9974/2020, n. 9973/2020, e n.
10853/2020;
Nel corso della seduta riservata del 03/02/2021, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti, il RUP ha esaminato dette offerte riscontrando quanto esposto nel
prosieguo.
L’offerta economica presentata dagli operatori economici di cui sopra consiste
nell’indicazione dell’aliquota provigionale che lo stesso intermediatore applicherà annualmente
quale provvigione ai premi assicurativi al netto delle imposte, corrisposti dall’assicurato
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(IZSVe) a favore delle compagnie assicuratrici. Il regolamento degli addebiti derivanti da tali
provvigioni avviene tra l’intermediatore assicurativo e la società assicuratrice, non
rappresentando onere a carico dell’assicurato. Entrambi gli offerenti hanno indicato quale
aliquota il 6% sui premi annui al netto delle imposte.
Relativamente alla valutazione tecnica delle offerte il RUP ha rilevato quanto segue:
1)
MAG S.p.A. ha offerto il proprio servizio di intermediazione indicando le
seguenti specifiche prestazioni:
- La richiesta alle compagnie assicuratrici dell’applicazione della clausola “No
Claims Bonus" attualmente non prevista dalle polizze in vigore;
- stima del patrimonio immobiliare tramite società specializzata con spesa a
proprio carico;
- formazione per n. 9 giornate formativa annuali della durata di 4 ore ciascuna,
per un totale di 45 giornate formative;
- intervento di un Perito di parte entro 24 ore da un evento;
- messa a disposizione di accesso a gestionale per la gestione di sinistri;
2)
Marsh S.p.A. offre il proprio servizio di intermediazione indicando quali
prestazioni specifiche:
- la richiesta alle compagnie assicuratrici dell’applicazione della clausola “No
Claims Bonus", attualmente non prevista dalle polizze in vigore;
- la messa a disposizione di una piattaforma per la gestione e fruizione delle
polizze assicurative;

- formazione in loco per n. 1 giornata formativa annuale della durata indefinita,
per un totale di 5 giornate formative.
Il RUP rileva che ai fini dell’espletamento del sevizio di stima patrimoniale è stato speso
nell’anno 2020 l’importo di € 2.684,00 Iva inclusa e che tale servizio fornito gratuitamente da
MAG SpA rappresenta quindi un vantaggio economico per l’Istituto, inoltre la medesima MAG
SpA propone un’offerta formativa per un numero di giornate sensibilmente maggiore.
Dal confronto delle due offerte pervenute, il RUP valuta quale, pertanto,
complessivamente più vantaggiosa per l’Istituto, l’offerta della società MAG S.p.A.
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) del D. Lgs. 76/2020, e dell’art. 12, commi 1, 4, da 6 a 10, del
Regolamento, all’operatore economico MAG S.p.A., con sede legale in Roma, Via delle Tre
Madonne 12, il servizio in parola, con durata quinquennale, per l’importo complessivo presunto
di € 32.229,10 IVA ed oneri esclusi, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta e
nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dai documenti della procedura, demandando a
successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi
contrattualmente previsti.
Data la natura del servizio affidando, si ravvisa, infine, la necessità di individuare un
direttore dell’esecuzione del contratto in possesso di adeguata competenza professionale, in
ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, n. 3,
rubricate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016” - paragrafi 10.1 e
10.2, lettera e).
Considerata la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le
tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 4

Documento firmato digitalmente

IZSVe – Determinazione del Direttore della
SCA2 – Acquisti e logistica
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di
garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle attività istituzionali da parte dello
stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per autorizzare l’avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n.
50/2016.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE DELLA
SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA
VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 241 del 9.1.2020, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Direttore della SCA2 – Gestione Approvvigionamenti e Logistica”,
Struttura Complessa rinominata “SCA2 – Acquisti e logistica”, in seguito all’adozione del
“Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche”,
approvato con D.C.A. n. 4 del 13.02.2020, attuato con DDG n. 242 del 01.07.2020.
VISTA la nota del Direttore Generale f.f., prot. n. 264 del 9.1.2020, avente ad oggetto
“U.O. Ufficio Piani e Progetti di Ricerca - Responsabile del Procedimento e Responsabile del
budget - atto di delega”.
ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR
28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DETERMINA

1.

di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) del D. Lgs. 76/2020 e dell’art. 12, commi
1 e 4, da 6 a 10, del Regolamento, all’operatore economico MAG S.p.A. con sede legale
in Roma, Via delle Tre Madonne 12, la fornitura del servizio di intermediazione
assicurativa, con durata quinquennale, ai prezzi e alle condizioni indicate nella relativa
offerta, conservata agli atti del Servizio;

2.

di dare atto che l'importo complessivo presunto della fornitura di cui al punto che precede
ammonta a € 32.229,10 IVA ed oneri esclusi;
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3.

di prendere atto che l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa non
comporta alcun onere di spesa gravante direttamente sull’Istituto, poiché la prestazione
del broker è remunerata esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali
l’Istituto ha in essere o stipulerà le polizze assicurative nel corso del periodo di validità
del contratto;

4.

di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine
dilatorio per la stipula contrattuale;

5.

di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

7.

di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
n. 165/2001 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità illustrati in premessa ex art.
83 del D. Lgs. n. 50/2016;

8.

di nominare ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Giulia
Ferriani, Direttore della SAGAT – Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza
dell’IZSVe, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, conferendole per l’effetto i compiti e
le responsabilità previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore
SCA2 – Acquisiti e Logistica
dott. Stefano Affolati
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SCA2 - Acquisti e Logistica
N. 32

del

05/02/2021

OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura di affidamento diretto,
previo confronto concorrenziale, all`operatore economico MAG
S.p.A., del servizio quinquennale di intermediazione assicurativa
per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e conte
stuale rettifica della determina a contrarre DD n. 312/2020. (CIG:
8421117D93).

Pubblicata dal 08/02/2021 al 23/02/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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