
 

 
 
 

Ministero della Difesa 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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”; 

 
VISTI l’art. 1829 del COM “Promozione del benessere del personale militare” 

per le FF.AA.; l’art. 2174 c. 1 lett. d) del COM “Promozione del 
Benessere, formazione ed elevazione culturale delle Forze di polizia 
a ordinamento militare” per il personale dell’Arma dei Carabinieri; l’art. 
464 del TUOM “Assistenza morale benessere e protezione sociale”; 
l’art. 725 del TUOM “Doveri propri dei superiori”, l’art. 6 c. 1 lettere b) 
c) e e) del GDPR;  

 
VISTA la Determina a contrarre n. 211 in data 07 aprile 2021, con la quale è 

stata autorizzata la gara con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, con ricorso al “Sistema informatico di negoziazione” in 
modalità ASP, in lotto unico e col criterio di aggiudicazione al prezzo 
più basso, per approvvigionare il servizio di assicurazione a favore del 
personale in SPE della Difesa, a seguito delle comunicazioni delle 
esigenze da parte di Stato Maggiore Difesa e della relativa copertura 
finanziaria sul capitolo 1264/1 e sul capitolo 4860/1 degli 
E.F.2021/2022 da parte di SMD-UGPPB con lett. prot. M_D SSMD 
REG 2021 n. 28540 del 12-02-2021; 

  
VISTA la pubblicazione del bando di gara su Guue GU/S S70 178514-2021-

IT del 12 aprile 2021 e Guri n. 41 del 12/04/2021;    
 
VISTO                     l’O.d.G. n. 32 del 17-05-2021, con il quale ho nominato il Seggio di 

gara; 
 
VISTO il verbale n. 992 di Rep. in data 19/05/2021 di apertura di seduta 

pubblica delle offerte pervenute attraverso il sistema telematico di 
negoziazione di Consip SPA, dal quale risulta che avevano inviato 
domanda di partecipazione n. 2   Operatori Economici: CASSA 
PREVILINE ASSISTANCE ASSOCIAZIONI/ENTI NON ONLUS; 
CASPIE CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA; da detto verbale e 
dalla successiva riapertura in data 21/05/2021, constatante l’apertura 
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delle offerte economiche su “Prezzo base palese annuo lordo a base 
d’asta per ciascun assistito € 50,00 (cinquanta/00), si riscontrano le 
seguenti offerte: 

1) Offerta CASSA PREVILINE ASSISTANCE ASSOCIAZIONI/ENTI 
NON ONLUS: Premio annuo lordo offerto per ciascun assistito: € 
46,75 (quarantasei/75); 

2) Offerta CASPIE CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA: premio 
annuo lordo offerto per ciascun assistito: € 46,85 (quarantasei/85); 

; 
VISTO  il Verbale del seggio di gara in seduta riservata di verifica della 

documentazione amministrativa - datato 19/05/2021; 
 
VISTO il Verbale del seggio di gara in seduta riservata in data 17/06/2021, 

con il quale il Seggio di gara propone l’aggiudicazione del servizio alla 
Cassa PREVILINE ASSISTANCE, migliore offerente; 

 
CONSIDERATO    che l’art 92 del D.Lgs 159 del 2011 consente all’Amministrazione di 

procedere, decorsi i termini previsti, nelle more della ricezione della 
prevista Informazione antimafia di cui sopra; 

 
DECRETA 

 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione contenuta nel Verbale del seggio di gara in 
seduta riservata in data 17/06/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e ss.gg. e dell’art. 33 
comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Pertanto la fornitura del servizio di copertura 
assicurativa per l’assistenza sanitaria complementare e integrativa del personale militare 
del Ministero Difesa, in servizio permanente, dalle 24.00 del 30.06.2021 alle 24.00 del 
30.06.2022, al premio pro capite annuo lordo di € € 46,75 (quarantasei/75) – imposte di 
assicurazione incluse, è aggiudicata alla Cassa PREVILINE ASSISTANCE. L’onere della 
spesa pari a un importo presunto di € 11.687.874,00 
(undicimilioniseicentottantasettemilaottocentosettantaquattro) graverà sui fondi allocati sui 
capitoli 1264/1 e 4860/1 – E.F. 2021/2022. 
 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al buon esito della verifica del 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 91 del d.lgs n. 
159/2011. 
 

                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                          Dirig. Dr. Mario SCINTU 
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