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SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA A CONTRARRE

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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS recante norme 
concernenti l’attività contrattuale;
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 23 maggio 2019 che ha definito il sistema delle 
deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
CONSIDERATO che la Divisione Gestione Risorse Umane ha richiesto di provvedere alla
sottoscrizione di un contratto per i servizi di consulenza sul piano di assistenza sanitaria del 
personale e sull'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, prestati da un 
operatore specializzato che disponga di una significativa banca dati di coperture, al fine di 
analizzare i dati raccolti sull’utilizzo delle prestazioni sanitarie da parte dei dipendenti dell’IVASS, di 
valutare la sostenibilità delle garanzie offerte al personale, e di avere il supporto in vista della 
predisposizione delle procedure di affidamento dei nuovi contratti di assistenza sanitaria e per la 
copertura infortuni professionali ed extraprofessionali per il personale dell’Istituto;
CONSIDERATO che sulla base delle esigenze dell’Istituto il costo massimo dei citati servizi di 
consulenza può essere stimato in euro 30.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa troverà copertura sul cap. 10310 (Prestazione di altri servizi) del
bilancio preventivo 2022;

DETERMINA

1. di dare avvio ad una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del d. lgs. 
n. 50/2016 e 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;

2. di procedere alla preventiva consultazione dei seguenti cinque operatori economici specializzati 
nella prestazione di detti servizi:
 Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers;
 Assiteca Spa;
 Cambiaso Risso Marine Spa;
 Marsh Spa;
 Willis Italia Spa;

3. di valutare comparativamente le offerte ricevute sulla base dei prezzi proposti e della qualità dei 
servizi offerti in relazione alle esigenze dell’Istituto; in particolare l’offerta, per gli aspetti tecnici 
sarà valutata in base ai seguenti criteri:

 Profilo ed esperienza del fornitore.
Si terrà in considerazione l’esperienza maturata dal fornitore negli ultimi 3 anni (2019, 2020, 
2021), nelle attività di studio e analisi di fattibilità e sostenibilità di piani sanitari per conto di 
amministrazioni pubbliche e grandi realtà aziendali private, indicando il committente dei 
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servizi, l’oggetto della valutazione, nonché eventuali “referenze” sul livello di gradimento 
riscosso per l’attività svolta.

 Metodologia e livello di analisi e valutazione dei dati assicurativi.
Si terrà in considerazione il grado di dettaglio e l’accuratezza proposta per l’analisi dei dati 
assicurativi, la previsione delle tempistiche per l’elaborazione dei possibili scenari alternativi 
e della descrizione dei (Benchmark) di riferimento. La valutazione terrà anche conto del 
gruppo di lavoro proposto, nella sua composizione ed esperienza sul campo.

 Servizi aggiuntivi.
Si terrà in considerazione la disponibilità a fornire eventuali servizi migliorativi e/o aggiuntivi 
per lo svolgimento delle attività di analisi, valutazione e supporto di cui sopra.

4. di individuare, in relazione alla presente procedura di affidamento, quale Responsabile del 
procedimento il dott. Stefano Pallante e quale Direttore dell’esecuzione del contratto il dott.
Giovanni Tiberi.

Il Vice Capo Servizio
firma 1
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