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Oggetto: affidamento  diretto  alla  società  Marsh  spa  del 
servizio di assistenza e consulenza assicurativa per il 
periodo 1/3/2021 – 28/2/2023 con opzione di rinnovo 
per ulteriori due anni - CIG 862373968C.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che, in data 28.2.2021, è scaduto il contratto in essere 
con la società AON Spa per il servizio di assistenza e consulenza 
assicurativa;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 
120,  di  conversione  del   decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”, 
che prevede, in deroga all’art. 36 comma 2 D. Lgs 50/2016, per i 
procedimenti adottati entro il 31 dicembre 2021, quale modalità di 
scelta del contraente l’affidamento diretto  per servizi e forniture, 
ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00; 

Richiamate, per quanto compatibili  con il D. Lgs. n. 50/16 come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, le linee guida n. 4, 
approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell’ANAC del  26  ottobre 
2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 con successiva 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, che specificano 
che: 
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo 

le  procedure semplificate di  cui all’articolo 36 del  Codice dei 
contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono 
nel  rispetto   dei   principi   di   economicità,   efficacia, 
tempestività,   correttezza,   libera   concorrenza,   non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità, 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 
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possibilità  di  partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie 
imprese,  nonché  dei  criteri  di  sostenibilità  energetica  e 
ambientale  e  del  principio  di  prevenzione  e  risoluzione  dei 
conflitti  di  interessi;

- il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica 
alle  procedure  rientranti  nel  medesimo  settore  merceologico, 
categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle 
quali  la  stazione  appaltante  opera  limitazioni  al  numero  di 
operatori economici selezionati;  

- il  rispetto  del  principio  di  rotazione  espressamente  fa  sì  che 
l’affidamento  o  il  reinvito  al  contraente  uscente  abbiano 
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 
stringente;

Visto l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata 
da ultimo dalla legge n. 208 del 2015 che prevede:
- al  comma  449,  l’obbligo,  per  le  istituzioni  universitarie,  di 

approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  di  cui  all’art.  26 
della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive 
modificazioni;

- al comma 450 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario,  l’obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Considerato anche che, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016,  dal  18  ottobre  2018  decorre  l’obbligo  per  le  stazioni 
appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per le 
comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  nelle  procedure  di 
appalto  e  pertanto  l’Amministrazione  procede  allo  svolgimento 
delle  procedure  di  acquisto  attraverso  l’utilizzo  di  sistemi 
informatici di negoziazione; 

Accertato che al momento non sono attive Convenzioni  CONSIP 
inerenti all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

Accertato  che tale  servizio  non è  acquisibile  tramite  il  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione - MePA; 

Richiamata la nota del 8 febbraio 2021, prot. 20893 con la quale, 
al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità 
dei  prezzi  offerti,  è  stata  richiesta  la  formulazione  attraverso il 
sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 
“Sintel” di un preventivo alle seguenti condizioni:
- Base  d’asta:  €  51.000,00  IVA  esclusa,  di  cui  €  12.000  quale 

canone annuo per il biennio 1° marzo 2021-28 febbraio 2023 e 
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per l’ulteriore  biennio  di  rinnovo programmato,  oltre  €  3.000 
quale importo presunto per l’opzione di proroga tecnica.  Tale 
importo  è  stato  stimato  sulla  base  delle  offerte  pervenute  in 
occasione  della  precedente  procedura  di  affidamento  e  sulla 
base  degli  importi  più  recenti  posti  a  base  di  gara  da  altre 
Università  con  analogo  pacchetto  assicurativo,  come  meglio 
descritto nell’allegato progetto;

- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, trattandosi di servizi  e forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- Imprese invitate:  l’invito è stato rivolto alle seguenti imprese, 
non aggiudicatarie di analoghe procedure nell’ultimo triennio:

Fornitore Sede legale Partita IVA

MARSH Spa Viale Luigi Bodio, 33 
– 20158 Milano 

01699520159 

WILLIS Italia Spa Via Tortona, 33 - 
20144 Milano

03902220486 

ASSITECA Spa Palazzo Assiteca - 
via G. Sigieri 14 – 
20135 Milano

09743130156 

Si  precisa che le imprese Assiteca spa e Marsh spa,  avevano 
presentato offerta in occasione del precedente affidamento per il 
medesimo servizio, a seguito un avviso di indagine di mercato 
pubblicato  sul  sito  di  Ateneo,  aperto  a  tutti  i  candidati 
interessati ad essere invitati. 

Constatato  che  entro  le  ore  15  del  11  febbraio  2021,  termine 
previsto  per  la  formulazione  dell’offerta,  è  pervenuto  solo  il 
preventivo  dell’impresa Marsh spa che ha offerto  di  eseguire  il 
servizio per un importo annuo di € 7.400,00 (IVA esclusa);

Ritenuta congrua da parte del RUP l’offerta della ditta Marsh spa 
in ragione del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara; 

Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 
120,  di  conversione  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”, 
che autorizza l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  80  del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura;

3



AREA 
INFRASTRUTTURE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di 

approvvigionamento

Accertato  che  le  verifiche  sinora  espletate  hanno  confermato  il 
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  con  la  sola  eccezione 
dell’ottemperanza agli obblighi di assunzione di soggetti disabili e 
l’assenza di sanzioni amministrative a carico dell’impresa, rispetto 
alle quali si resta in attesa di ricevere conferma dai competenti 
Enti;

Richiamati il comunicato ANAC del 23 dicembre 2020 che prevede 
la riattivazione del  contributo di  gara dal 1°  gennaio 2021 e la 
delibera ANAC del 18 dicembre 2019, n. 197 che quantifica in € 
30,00 l’ammontare del contributo per procedure con base d’asta 
compresa tra € 40.000,00 e € 150.000,00; 

Accertato che alla luce dell’offerta presentata il quadro economico 
risulta come di seguito determinato:

A Importo per l’esecuzione del servizio
A1) Biennio 1/3/2021 – 28/2/2023 € 14.800,00
A2)  Eventuale  rinnovo  biennio  1/3/2023  – 
28/2/2025

€ 14.800,00

A3) Eventuale proroga tecnica (3 mesi) € 1.850,00

Totale importo fornitura/servizio A) € 
31.450,00

B Somme a disposizione
IVA su A (esente art.10, n. 9, DPR 633/72) € 0,00
Contributo ANAC € 30,00
Totale somme a disposizione B) € 30,00

TOTALE A) + B) € 
31.480,00

Richiamato  l’art.  14  del  Regolamento  per  l’Amministrazione,  la 
Finanza e la Contabilità;

Richiamato  l’art.  7.12  del  Manuale  di  amministrazione  e 
contabilità;

Richiamato l’art. 6 del Regolamento per le acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che 
reca disposizioni  relative alle acquisizioni  in economia mediante 
affidamento diretto;

Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 con il quale la Dott.ssa Francesca Colombo è stata 
nominata  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  della 
presente procedura;

Accertata la disponibilità  finanziaria per l’importo di  € 6.166,67 
relativo all’anno 2021 a carico dell’unità analitica  UA.00.99.A5 - 
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Area risorse umane e finanziarie  sul  budget esercizio  2021 alla 
voce COAN CA.04.41.07.03 “Altre prestazioni e servizi da terzi”;

Accertata  la  disponibilità  finanziaria  per  l’importo  di  €  30,00 
relativo  al  contributo  ANAC  a  carico  dell’unità  analitica  UA. 
00.99.A3.01 “Servizio Centrale di approvvigionamento” sul budget 
esercizio 2021 alla voce COAN  CA.04.46.09.04 “Altre imposte e 
tasse”;

DECRETA

1.di approvare l’affidamento diretto alla società Marsh spa, P.IVA 
01699520159 con sede in viale Luigi Bodio n. 33, 20158 Milano 
(MI) del servizio di  assistenza e consulenza assicurativa per il 
periodo 1/3/2021 – 28/2/2023,  per un importo complessivo di € 
14.800,00 (IVA esclusa) come da preventivo agli atti, fatta salva 
l’eventuale revoca in caso di accertamento negativo dei requisiti 
in corso di accertamento di cui sopra; 

2.di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  14.800,00  IVA  esente 
relativa  al  periodo  1/3/2021  –  28/2/2023  per  €  6.166,67  sul 
Budget esercizio 2021 che trova adeguata copertura finanziaria, 
per  €  7.400  sul  budget  esercizio  2022  e  per  €  1.233,33  sul 
budget esercizio 2023 a carico dell’Unità Analitica UA.00.99.A5 
-  Area  risorse  umane  e  finanziarie  alla  voce  COAN 
CA.04.41.07.03  “Altre  prestazioni  e  servizi  da  terzi”  (Scheda 
budget n. 1498 “Altre prestazioni e servizi da terzi” - Dettaglio 
n. 21323);

3.di dare atto che la spesa presunta relativa al periodo di rinnovo 
e/o  all’opzione di proroga tecnica sarà imputata con successivo 
specifico provvedimento;

4.di  imputare  la  spesa  di  €  30,00,  relativa  al  pagamento  del 
contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC, 
alla  voce  COAN  CA.04.46.09.04  “Altre  imposte  e  tasse”  sul 
budget  2021  della  UA.  00.99.A3.01  “Servizio  Centrale  di 
approvvigionamento”, che trova adeguata copertura finanziaria;

5.di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  Approvvigionamento 
all’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei decreti;

6.di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale
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Il Dirigente
Ing. Gianmarco Gatti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa 
Francesca Colombo

Tel. 0332 - 219048 – francesca.colombo@uninsubria.it
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