
 

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 e-
rogatori 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. 231 del 02/07/2019, con la quale è stata auto-
rizzato l’esperimento a cura della III Divisione della D. G. della procedura 
aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con ricorso al “Sistema informatico 
di negoziazione” in modalità ASP, col criterio di aggiudicazione al prezzo 
più basso, per approvvigionare, per l’anno 2020, il servizio di assicurazione 
a favore di Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA. e nell’Arma dei 
Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in forza al Mini-
stero Difesa, sia in strutture della Difesa, che in strutture non militari ester-
ne, predisposte dall’A.D., per “Infortuni” di qualunque genere; 

VISTE le pubblicazioni del bando di gara sulla G.U.U.E. n. S128_313700 del 
05/07/2019 e sulla G.U.R.I. n. 81 del 12/07/2019;    

VISTO l’O.d.G. n. 45 del 16/09/2019, con il quale è stato nominato il Seggio di gara 
in forma di Commissione, di seguito denominato “Commissione”; 

VISTI il verbale n. 841 di Rep. in data 18/09/2019 di apertura di seduta pubblica 
delle offerte pervenute, e la successiva riapertura in data 23/09/2019, dal 
quale risulta che la migliore offerente è risultata la Società POSTE ASSI-
CURA S.p.A., avendo offerto un premio annuo lordo pari ad € 94.760 a 
fronte del premio palese di € 119.000,00 posto a base di gara; 

 VISTO  il verbale n. 21/19/3^ DIV. in data 24/10/2019 di valutazione dei requisiti di 
capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale previsti dal Di-
sciplinare e dal Bando di gara, nonché di verifica delle certificazioni - richie-
ste 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, alla 
Società POSTE ASSICURA S.p.A., al premio annuo lordo di € 94.760,00; 

DECRETA 
l’approvazione della citata proposta di aggiudicazione del 24/10/2019, 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 a favore degli Aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma dei 
Carabinieri” è aggiudicata alla Società POSTE ASSICURA S.p.A, al premio annuale lordo 
di € 94.760,00 (novantaquattromilasettecentosessanta/00) imposte di assicurazione 
incluse. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.  Mario SCINTU 
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