DETERMINA N. 63/2021
PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA ART, AGCOM E GARANTE PRIVACY AVENTE AD OGGETTO
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AUTORIZZAZIONE ALLA
STIPULA DEL CONTRATTO ESECUTIVO CON LA GBSAPRI S.P.A. CIG DERIVATO Z7F31251FE
il Segretario generale
Premesso che:
- in esito alla decisione del Consiglio dell’Autorità del 9 aprile 2020, che ha approvato la spesa di €
31.500,00, IVA esente, necessaria per il servizio triennale di consulenza e intermediazione assicurativa
(brokeraggio assicurativo), con determina n. 126/2020 del 2 luglio 2020 si è proceduto all’indizione di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., congiunta con il Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy) e l’Autorità garante per le comunicazioni,
attribuendo al Garante Privacy la funzione di stazione appaltante per la gestione della procedura di gara;
- con determinazione n. 8/2021 dell’11 febbraio 2021 il Garante Privacy, in esito alla procedura di gara, ha
proceduto all’aggiudicazione del lotto di interesse dell’Autorità (lotto 3) alla società GBSAPRI S.p.A., con
sede legale in Roma, Via Nomentana n. 183, P. Iva 14995811008/C.F. 12079170150;
- una volta completata l’acquisizione della documentazione amministrativa e l’avvenuto decorso del
periodo di stand still disciplinato dall’art. 32, comma 9 e ss., del Codice dei contratti pubblici, in data 24
marzo 2021, il Garante Privacy ha provveduto, anche in relazione al lotto di interesse, alla stipula
dell’Accordo quadro con la società su indicata, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data indicata nei
singoli contratti esecutivi, salva l’eventuale prosecuzione del contratto o rinnovo per servizi complementari
per un massimo di sei mesi;
- l’Accordo quadro, comprensivo della relativa documentazione di gara, è stato trasmesso all’Autorità in
data 25 marzo 2021, con note ns. prot. n. 3750/2021 e n. 3752/2021 in pari data;
- a fronte di una provvigione offerta pari al 2,90%, l’ammontare stimato del corrispettivo per il triennio
risulta pari ad € 12.834,70, IVA esente, mentre per l’eventuale periodo di prosecuzione o rinnovo, pari a sei
mesi, risulta pari a € 2.139,12, IVA esente;
- l’informativa in relazione agli esiti sulla procedura di gara è stata resa al Consiglio nella seduta dell’8 aprile
2021;
- il servizio di brokeraggio assicurativo, disciplinato dal D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e per gli effetti di cui agli
artt. 1755 e 1756 del Codice civile, non comporta oneri diretti a carico dell’Autorità, ma sarà remunerato
indirettamente con onere a carico delle Compagnie assicurative, applicando la provvigione percentuale
offerta dal broker sui premi assicurativi limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque
confermati con l’assistenza del broker nel periodo di durata dell’incarico;
Visto l’art. 43 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera del
Consiglio n. 6/2013 del 12 dicembre 2013, da ultimo modificato con la delibera del Consiglio n. 85/2018 del
13 settembre 2018;
Rilevato che occorre procedere alla sottoscrizione del contratto esecutivo relativo all’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo (Lotto 3) con la società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma, via
Nomentana n. 183, P. Iva 14995811008/C.F. 12079170150, CIG derivato Z7F31251FE;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di autorizzare il dott. Vincenzo Accardo, direttore
dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, alla stipula del contratto esecutivo relativo al
servizio triennale di brokeraggio assicurativo con la società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma, Via
Nomentana n. 183, P. Iva 14995811008/C.F. 12079170150, con una provvigione offerta pari al 2,90% sui
contratti assicurativi, CIG derivato Z7F31251FE;
2. di dare atto che la remunerazione per il servizio oggetto della presente determinazione, essendo
erogata mediante percentuale di provvigione sui premi assicurativi posti a carico delle Compagnie
assicurative, non grava sul bilancio dell’Autorità;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Torino, 08/04/2021
il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.

