
DECRETO N. 387 DEL 23/11/2018 

 

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 ero-
gatori 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. 352 del 31/10/2018, con la quale è stata autoriz-
zato l’esperimento a cura della III Divisione della D. G. della procedura nego-
ziata ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invito a presentare offerte 
rivolto ad almeno cinque operatori economici, con il criterio di aggiudicazione 
al prezzo più basso e, ricorrendo le condizioni di urgenza, con riduzione al 
minimo dei termini per la presentazione delle offerte per approvvigionare il 
servizio di assicurazione infortuni a favore in favore degli Aspiranti ai recluta-
menti volontari nelle FF.AA. e nell’Arma dei Carabinieri; 

VISTE le lettere di invito diramate a dieci operatori economici selezionati sulla base 
di indagini di disponibilità di compagnie che avevano manifestato interesse 
in precedenti procedure di affidamento di servizi analoghi esperite dalla D.G.; 

VISTO l’O.d.G. n. 97 del 15/11/2018, con il quale ho nominato il Seggio di gara in 
forma di Commissione, di seguito denominato “Commissione”; 

VISTO il verbale n. 756 di Rep. in data 16/11/2018 di apertura di seduta pubblica 
delle offerte pervenute, dal quale risulta che la documentazione amministra-
tiva presentata dagli accorrenti è regolare e che la migliore offerente è risul-
tata la Società LLOYD’S of LONDON, Sindacato Tokyo Marine Kiln, avendo 
offerto uno sconto unico percentuale del 17,07% sul premio annuo lordo pa-
lese di € 123.000,00 posto a base di gara; 

 VISTO  il verbale n. 13/18/3^ DIV. in data 21/11/2018 della Commissione, dal quale 
risulta accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla lettera di invito, relativi 
alle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, da parte della 
Società Generali Italia Spa e la conseguente proposta di aggiudicazione; 

DECRETA 
l’approvazione della citata proposta di aggiudicazione del 21/11/2018, 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 
31/12/2018 alle 24:00 del 31/12/2019 la fornitura del servizio di assicurazione per gli 
“Infortuni a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma dei 
Carabinieri” è aggiudicata alla Società LLOYD’S Rappresentanza italiana in nome e per 
conto di LLOYD’S OF LONDON – Sindacato Leader Tokio Marine KILN, al seguente premio 
annuale lordo: € 102.003,90 (centoduemilatre/90). 

p. IL DIRETTORE GENERALE IN SV 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Dr.  Mario SCINTU 
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