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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;
VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 47/22 del 16 marzo 2022
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 –
c.d. DL Semplificazioni;
VISTO il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla legge del 29 luglio 2021, n.108;

VISTA la determina n.29/2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura telematica
aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della “Copertura assicurativa per Responsabilità
Civile Patrimoniale” a favore dell’Autorità, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con un premio annuo da porre a base d’asta di euro 45.000,00 –
tasse ed oneri inclusi e una durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1°.08.2022 fino alle ore
24:00 del 31.07.2024, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
VISTE le note del 22.06.2022 e 05.07.2022, con le quali l'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti ha
proposto di approvare le risultanze della procedura di gara sotto soglia comunitaria su piattaforma
telematica TUTTOGAREPA - CIG 91334086B6 e, quindi, l’aggiudicazione del servizio
assicurativo di “Copertura per Responsabilità Civile Patrimoniale”, come descritto nella
documentazione di gara, a Lloyd’s Insurance Company SA - Rappresentanza Generale per l’Italia -
C.F/P.IVA 10548370963 con sede legale in BASTION TOWER, Mersveldplein 5, 1050 Bruxelles
(Belgio) e sede secondaria italiana a Milano in Corso Garibaldi 86 - che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 90 punti e un premio annuo pari
a euro 31.296,00 tasse ed oneri inclusi, a fronte di una spesa complessiva per il biennio contrattuale
dalle ore 00:00 del 1°.08.2022  fino alle ore 24:00 del 31.07.2024 pari a euro 62.592,00   tasse ed
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oneri inclusi, con facoltà dell'Autorità di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da
autorizzarsi con apposita determina;
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle citate note dell’Ufficio Acquisti e precisamente
che:
- alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, per la procedura in parola è

pervenuta sulla piattaforma telematica TUTTOGAREPA una sola offerta da parte di Lloyd’s
Insurance Company SA - Rappresentanza Generale per l’Italia - C.F/P.IVA 10548370963;
il RUP, nella seduta del 21.04.2022, in esito alle risultanze delle attività di esame e valutazione
della documentazione amministrativa caricata a Sistema dal ciato operatore economico ha
riscontrato la completezza e la regolarità della stessa ed ha, pertanto, ammesso al prosieguo della
procedura la citata Compagnia;
nella seduta del 16.05.2022 la Commissione giudicatrice, nominata con determina del Segretario
Generale n. 59/2022, dopo aver proceduto in seduta pubblica all’apertura dell’Offerta tecnica, ha
proceduto in seduta riservata all’esame e valutazione dell’offerta della sopra citata Compagnia,
attribuendo alla stessa un punteggio complessivo di 60 punti;
nella successiva seduta del 31.05.2022 la medesima Commissione ha proceduto all’apertura
dell’Offerta economica caricata a Sistema dalla Compagnia assicurativa, dando atto che la stessa
ha formulato un’offerta di premio annuo pari a euro 31.296,00 tasse ed oneri inclusi, in funzione
della quale è stato attribuito un punteggio di 30 punti;
la Commissione ha valutato l’offerta di Lloyd’s Insurance Company SA - Rappresentanza
Generale per l’Italia valida e congrua, non rilevando i profili di anomalia di cui all’art. 97, comma
3 del d.lgs.50/2016 in forza del numero degli offerenti, inferiore a tre, e ha concluso i lavori con
la proposta di aggiudicazione del servizio di “Copertura assicurativa per Responsabilità Civile
Patrimoniale” a favore di Lloyd’s Insurance Company SA - Rappresentanza Generale per l’Italia;
come previsto dal Capitolato speciale di polizza il pagamento del premio relativo alla copertura in
parola in favore dell’aggiudicatario Lloyd’s Insurance Company SA – Rappresentanza per l’Italia
- C.F/P.IVA 10548370963, avverrà per il tramite del broker Marsh S.P.A.;
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 98 e 73 del d.lgs. 50/2016 e secondo quanto
previsto dal decreto del MIT del 2.12.2016, l’avviso sul risultato della procedura di affidamento
sarà pubblicato sul “profilo di committente” dell’Autorità, sui siti informatici di cui all’art. 73 del
citato decreto legislativo e sulla GURI;
le spese di pubblicità legale obbligatoria relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi, ai
sensi degli artt. 73 e 216 del d.lgs 50/2016 e di quanto previsto dal citato decreto MIT sono a
carico dell'Aggiudicatario. Le predette spese saranno anticipate dall’Autorità e saranno oggetto di
apposita autorizzazione di spesa;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Programmazione Economica-Finanziaria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e
precisamente che la spesa complessiva di euro  62.592,00  - tasse ed oneri inclusi, relativa al
biennio contrattuale, sarà posta a carico di:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.10.4.1.3  310.001.323 2022 31.296,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.10.4.1.3  310.001.323 2023 31.296,00
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DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le risultanze di gara della procedura
telematica aperta sotto soglia comunitaria su piattaforma telematica TUTTOGAREPA - CIG
91334086B6 per l’affidamento della “Copertura assicurativa per Responsabilità Civile
Patrimoniale”, in esito alla quale è stata ritenuta valida e congrua l’offerta presentata da Lloyd’s
Insurance Company SA - Rappresentanza Generale per l’Italia - C.F/P.IVA 10548370963 con
sede legale in BASTION TOWER Mersveldplein 5, 1050 Bruxelles (Belgio) e sede secondaria
italiana a Milano in Corso Garibaldi 86 - che ha presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa con un punteggio complessivo di 90 punti ed un premio annuo pari a
euro 31.296,00 tasse ed oneri inclusi, a fronte di una spesa complessiva per il biennio
contrattuale dalle ore 00:00 del 1°.08.2022 fino alle ore 24:00 del 31.07.2024 pari a euro
62.592,00  tasse ed oneri inclusi, con facoltà dell'Autorità di esercitare l'opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi, da autorizzarsi con apposita determina;

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di euro 62.592,00 tasse ed oneri inclusi, relativa al
biennio contrattuale, da porsi a carico della pertinente sotto-voce del bilancio pluriennale
dell’Autorità di cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in premessa, come
appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.10.4.1.3  310.001.323 2022 31.296,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.10.4.1.3  310.001.323 2023 31.296,00

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti mediante scambio
di corrispondenza commerciale.

Determina firmata elettronicamente il 08/07/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


