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SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IL VICE CAPO SERVIZIO

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante 
l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce
che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS
recante norme concernenti l’attività contrattuale;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 23 maggio 2019 che ha definito il sistema
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
VISTA la determina a contrarre protocollo n. 96332/22 del 9 maggio 2022, con la quale si 
è dato avvio ad una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 
2020, del contratto per l’acquisizione dei servizi di consulenza sul piano di assistenza 
sanitaria del personale e sull'assicurazione contro gli infortuni;
CONSIDERATO che a seguito della consultazione di cinque operatori economici 
specializzati nell’erogazione dei suddetti servizi sono pervenute le seguenti 2 offerte:
 Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers, euro 17.000,00 oltre IVA;
 Marsh Spa, euro 26.000,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO delle valutazioni effettuate dalla Divisione Gestione Risorse umane,
struttura utente dei citati servizi, sulle offerte ricevute, in ordine sia ai prezzi proposti che 
alla qualità dei servizi offerti, dalle quali risulta che l’offerta della società Aon Spa 
Insurance & Reinsurance Brokers, presenta il miglior rapporto prezzo/qualità in quanto, 
pur essendo entrambe le proposte rispondenti a quanto richiesto dall’IVASS, l’offerta Aon
è quella maggiormente conveniente per l’Istituto in ragione, soprattutto, del minor prezzo 
proposto, ben più conveniente rispetto a quello proposto da Marsh. Relativamente agli 
aspetti qualitativi, infatti, si rileva che:
- per il criterio “profilo ed esperienza del fornitore”, l’offerta di Marsh riporta una 

selezione di 16 clienti (2 con referenza e gli altri con nominativo del referente), quella 
di Aon 3 committenti con allegate le referenze sottoscritte;

- per il criterio “metodologia e livello di analisi e valutazione dei dati assicurativi”
entrambe le offerte sono ben strutturate; Aon fornisce un elenco di fasi operative con 
le relative attività e il cronoprogramma (tra le fasi operative è prevista anche la 
predisposizione degli atti di gara ed il supporto nelle fasi di svolgimento della gara 
stessa), Marsh descrive solamente le attività che svolgerà in relazione alle due 
coperture; in merito alla numerosità del team di lavoro l’offerta di Marsh appare 
lievemente superiore a quella di Aon (Marsh: Responsabile del Servizio, Project 
Manager + un team di supporto di 6 unità; Aon: 4 risorse dedicate supportate dalla 
Direzione tecnica);

- per il criterio “servizi aggiuntivi”, entrambe le imprese offrono essenzialmente servizi 
di formazione in ambito benefit aziendali e tematiche assicurative, per i quali Aon
descrive in maniera più puntuale la propria proposta, che comprende, tra l’altro, 150 
ore di formazione on-line. Inoltre, Aon offre il manuale di denuncia dei sinistri ed il 
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monitoraggio dell’andamento tecnico delle polizze per i primi 18 mesi dalla loro data 
di effetto, mentre Marsh propone l’assistenza al RUP in occasione delle gare per la 
polizza infortuni e spese sanitarie;

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, il contratto per l’acquisizione dei 
servizi di di consulenza sul piano di assistenza sanitaria del personale e sull'assicurazione 
contro gli infortuni, alla società Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers al prezzo 
complessivo di euro 17.000,00 oltre IVA.

        Il Vice Capo Servizio
firma 1


		2022-06-16T12:41:50+0000
	BOZZANO ISABELLA


		2022-06-16T15:12:54+0200
	protocollo-ivass.utenze.bankit.it




