
 

Ministero della Difesa 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTA la Determina a contrarre n. 213 del 26/6/2019, con la quale è stato 
autorizzato l’esperimento a cura della III Divisione della D. G. della 
procedura negoziata, mediante consultazione di minimo cinque 
operatori economici, ex art.36, co 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, col 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per approvvigionare il 
servizio di assicurazione a favore del personale (militari, civili e 
relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso gli uffici degli 
addetti militari per “infortuni causati da o in occasione di atti di natura 
violenta” e per “infortuni causati da o in occasione di atti di 
terrorismo”; 

VISTE le lettere di invito contenenti le condizioni di partecipazione ed i criteri 
di aggiudicazione;    

VISTO                        l’O.d.G. n. 36 del 31/07/19, con il quale è stato nominato il Seggio di 
gara in forma di Commissione, di seguito denominato “Commissione”; 

VISTO il verbale n. 839 di rep. in data 06/08/2019 di apertura in seduta 
pubblica delle offerte pervenute attraverso il Sistema informatico 
denominato “@D(h)OC” (Amministrazione Difesa Documentale), in 
conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005, dal quale risulta che 
l’unica accorrente è la Società LLOYDS INSURANCE COMPANY 
S.A – Rappresentanza in Italia, che ha presentato la 
documentazione amministrativa richiesta ed ha offerto un  premio 
annuo lordo pari ad € 36.073,80 (imposte di assicurazione inclusa), a 
fronte del premio annuo lordo di € 63.000,00 posto a base di gara 
palese; 

VISTO  il verbale n. 18/19/3^ DIV. in data 6/08/2019 della Commissione, dal 
quale risulta accertata la completezza della documentazione 
amministrativa richiesta presentata da parte dell’unico partecipante – 
LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A - Rappresentanza Generale 
per l’Italia; 

VISTO il Verbale n. 19/19/3^ DIV. in data 12/09/2019, di valutazione dei 
requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, 
nonché di verifica delle certificazioni - richieste attraverso il sistema 
AVCP Pass – attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 
del Nuovo Codice degli appalti, con il quale il Seggio di gara propone 
l’aggiudicazione immediatamente efficace del servizio per il periodo 
31/12/2019 – 31/12/2020 alla Società LLOYDS INSURANCE 
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COMPANY S.A – Rappresentanza in Italia, al premio annuo lordo di 
aggiudicazione di €  € 36.073,80 

DECRETA 
l’approvazione della citata proposta di aggiudicazione del 12/09/2019, ai sensi dell’art. 32 
comma 5 e ss.gg. e dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 
Pertanto dalle 24.00 del 31/12/2019 alle 24.00 del 31/12/2020 la fornitura del servizio di 
assicurazione per gli “infortuni causati da o in occasione di atti di natura violenta” e 
“infortuni causati da o in occasione di atti di terrorismo” a favore del personale (militari, 
civili e relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti militari è 
aggiudicata alla Società LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A – Rappresentanza in Italia, 
al premio annuale lordo di € 36.073,80, imposte di assicurazione incluse. 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dirig. Dr. Mario SCINTU 
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