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AVVISO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di 12 mesi per stipula delle polizze assicurati-ve
dell'ente. CIG. Z6B290C13A.
Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 60 del 11.07.2019, si è proceduto
all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta BROKERITALY CONSULTING SRL con sede a Roma, per un importo
complessivo di € 5.875,00.
Di seguito si sintetizzano gli esiti risultanti dalla suddetta determinazione n. 60 del 11.07.2019:
Modalità di affidamento: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 previa consultazione di più imprese tramite richiesta di informazioni (RDI_rfi_1991) sulla piattaforma
telematica del Centro Regionale di Committenza "Sardegna CAT" e successiva richiesta di offerta (RDO_rfi_1991)
con la ditta che ha presentato il miglior preventivo in sede di RDI;
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, determinato
tramite richiesta di preventivo a più ditte;
Operatori economici invitati alla procedura negoziata:
Offerte pervenute:
n. 3
Offerte ammesse:
n. 3
Offerte escluse:
n. 0

n. 192

Di seguito si riportano il dettaglio dei preventivi di offerta dell’aggiudicatario e delle ditte che hanno partecipato
alla RDI:
pos.
operatore economico aggiudicatario
Importo offerto
€ 5.875,00 di cui:
1

BROKERITALY CONSULTING SRL - Roma

€ 1.595,00 per polizze automezzi e conducenti
€ 1.880,00 per polizza patrimoniale colpa lieve
€ 2.400,00 per polizza responsabilità RCT/RCO

operatore economico partecipante alla RDI

Importo offerto
€ 7.099,00 di cui:

European Brokers S.r.l. - Roma

€ 1.953,00 per polizze automezzi e conducenti
€ 2.346,00 per polizza patrimoniale colpa lieve
€ 2.800,00 per polizza responsabilità RCT/RCO
€ 7.145,00 di cui:

A.M.A. sas - Cagliari

€ 1.815,00 per polizze automezzi e conducenti;
€ 2.330,00 per polizza patrimoniale colpa lieve;
€ 3.000,00 per polizza responsabilità RCT/RCO

Siamanna, 15.07.2019

Il Responsabile del Servizio
Ing. Coccone Giovanni Antonio
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