DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di copertura
assicurativa sanitaria dei dipendenti Ismea” - CIG 7790225908
Trasmissione verbali, elenco ammessi e nomina della commissione giudicatrice,
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016

DETERMINAZIONE N. 515
Il giorno 23 aprile 2019, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, il sottoscritto Dottor
Raffaele BORRIELLO, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823, ai sensi dell’art. 1,
comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” approvato con decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art.77
che dispone la valutazione tecnico-economica delle offerte da parte di una commissione
giudicatrice;
VISTO
l’art. 29, comma 1 del citato D.lgs 50/2016, che prevede la pubblicazione del presente
provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;
VISTA
la propria determinazione del 29 aprile 2016, n. 214, relativa all’aggiornamento del “Manuale
Operativo degli Acquisti”;
VISTA
la propria determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’aggiornamento del “Regolamento
Elenco dei Fornitori”;
VISTA
la propria determinazione del 13 febbraio 2019, n. 137, con la quale è stata avviata la gara europea a
procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti
Ismea, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente,
per un importo a base d’asta di € 570.000,00, non rientrante nel campo di applicazione IVA;
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CONSIDERATA
la nota del 17 aprile 2019, prot. n. 2274, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento
trasmette i verbali redatti dal Seggio di Gara, il quale, all’esito delle proprie verifiche in ordine alla
documentazione amministrativa prodotta dalle due società concorrenti, nelle sedute del 26 marzo
2019 e 16 aprile 2019 ha ammesso al prosieguo di gara entrambi i partecipanti:
- RBM Assicurazione Salute spa
- Unisalute spa in coassicurazione con Harmonie Mutuelle
TENUTO CONTO CHE
con la citata nota, il RUP rappresenta la necessità di nominare la commissione giudicatrice, di cui
all’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, per la valutazione tecnico-economica delle offerte e,
pertanto, ne propone la seguente composizione:
- Giorgio Venceslai, Dirigente della Direzione Servizi per l’Impresa, in qualità di Presidente;
- Alessio Almoto, assegnato alla Direzione Sviluppo Imprenditoria Giovanile, in qualità di
componente;
- Daria Cacioni, assegnata alla Direzione Amministrazione e Risorse Umane, in qualità di
componente avente anche funzioni di segretario;
CONSIDERATO CHE
il Dirigente della Direzione Affari Legali e Gare, espletate le verifiche di competenza, trasmette la
suddetta nota del RUP;
DETERMINA
1. di ammettere al prosieguo della “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di
copertura assicurativa sanitaria dei dipendenti Ismea” i seguenti partecipanti:
- RBM Assicurazione Salute spa
- Unisalute spa in coassicurazione con Harmonie Mutuelle
2. di approvare la costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
relative alla procedura in oggetto nei termini di cui in premessa;
3. di dare corso agli adempimenti successivi e conseguenti;
4. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. RAFFAELE BORRIELLO
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