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SERVIZIO GESTIONE RISORSE 
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

IL CAPO DEL 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. 36802/22 del 21 febbraio 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 assistenza per una prova di esame per 
l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi; 
CONSIDERATO che a seguito della consultazione di cinque operatori economici 
specializzati nell’erogazione dei suddetti servizi sono pervenute le seguenti 3 offerte: 

 ALES SRL 36.832,00 euro oltre IVA; 

 SELEXI SRL 39.000,00 euro oltre IVA; 

 SELETEK SRL 41.093,00 euro oltre IVA; 
TENUTO CONTO delle valutazioni effettuate dal Servizio Vigilanza Condotta di Mercato, 
struttura utente dei citati servizi, sulle offerte ricevute, in ordine sia ai prezzi proposti e che 
alla qualità dei servizi offerti, dalle quali risulta che l’offerta della società SELEXI SRL, 
presenta il miglior rapporto prezzo/qualità in quanto: 

 il progetto organizzativo dei servizi di assistenza, completo e ben strutturato, prevede 
anche idonee soluzioni per gestire eventuali risposte errate nella scheda o copie 
mancanti dei documenti di identità; 

 prevede un’appropriata composizione quali-quantitativa del team di esperti incaricati 
della redazione e della revisione dei questionari; 

 propone alcuni servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo tra cui rilevano, in particolare, il 
servizio di gestione delle risposte alle domande dei candidati relative ai risultati della 
prova e la rilevazione di eventuali collegamenti ad internet durante la prova; 

 

DETERMINA 
 

di affidare, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, il contratto per l’acquisizione dei 
servizi di assistenza per una prova di esame per l’iscrizione al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, alla società SELEXI SRL al prezzo complessivo 
di euro 39.000,00 oltre IVA. 
 

          Il Capo del Servizio 
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