AMMINISTRETORE UNICO
PROTOCOLLO
N. 19 DEL 20/05/2021

ATTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
___________________
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. COSÌ COME
PREVISTO DALL’ART.2, COMMA 2, DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER LA
SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER ANPAL SERVIZI S.P.A. DELLA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12
MESI
CIG: 8666305D1D
VISTA la Richiesta di Acquisto n. 1100045537 del 18/01/2021 con cui la Funzione Capitale Umano e
Relazioni Sindacali ha rappresentato e specificato la necessità di avviare la procedura per la selezione
dell’Operatore Economico al quale affidare il servizio di brokeraggio assicurativo;
CONSIDERATO il piano biennale degli acquisti 2020-2021 approvato dall’A.U. con Determina n.45 del
28/07/2020 e s.m.i.;
VISTA la Determina n. 08 del 24/03/2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come previsto dall’art.2, comma 2, del D.L. 76/2020
convertito nella legge 120/2020 per la selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di
brokeraggio assicurativo per ANPAL Servizi S.p.A. della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 12;
VISTA la procedura pubblicata in data 25/03/2021 attraverso la Piattaforma Net4Market e la
pubblicazione della relativa documentazione sul sito web istituzionale di ANPAL Servizi
S.p.A. (www.anpalservizi.it), nella Sezione “Bandi di gara”, nonché sulla GUUE, GURI, su Quotidiani
Nazionali e su un Quotidiano a diffusione regionale della città di Roma, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12 del
giorno 19/04/2021 e sono pervenute n. 11 offerte;
CONSIDERATO che la valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto individuati dalla Stazione
Appaltante secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, dello stesso
decreto e delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16
novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10
gennaio 2018;
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CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei Componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi
degli artt. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è reso necessario valutare le professionalità
rinvenibili all’interno della Stazione Appaltante esperte nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto;
CONSIDERATA l’istruttoria predisposta dalla Funzione Capitale Umano e Relazioni Sindacali relativa alle
risorse interne alla Stazione Appaltante che, per competenza, esperienza e formazione, sono state
considerate idonee per la valutazione delle offerte tecniche pervenute;
PRESO ATTO del verbale del RUP del 17/05/2021 che ha individuato tramite sorteggio, tra le risorse di
cui al punto precedente, i soggetti per la nomina della Commissione Giudicatrice;
DETERMINA
1. fatti salvi gli effetti degli accertamenti di cui al successivo p.to 2, di nominare come Componenti
della Commissione Giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute,
nonché agli adempimenti ad essa riservati previsti dalla procedura di gara, le seguenti risorse
interne individuate dall’elenco fornito dalla Funzione Capitale Umano e Relazioni Sindacali, in
ragione della loro competenza, della formazione e dell’esperienza:




Fiorina Ludovisi
Marella Botto
Federico Conti

2. di procedere all’accertamento per i soggetti sopra indicati relativamente all’insussistenza delle
cause ostative alla nomina a Componente della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 42 e 77
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
3. che il presente provvedimento sarà notificato ai Componenti della Commissione Giudicatrice e sarà
pubblicato, unitamente ai curricula vitae dei componenti stessi, sul sito istituzionale di ANPAL
Servizi S.p.A. nella Sezione “Bandi”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ANPAL Servizi S.p.A.
L’Amministratore Unico
Domenico Parisi
Firmato digitalmente da: PARISI DOMENICO
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