
 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Nomina commissione di gara per la procedura di gara per l’affidamento dei servizi 

assicurativi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) e comma 

6 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sulla base di una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla 

piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. - Gara Multi Lotto - RDO n. PI336498-19. 

 

 

 

 

 

 

 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SENECA” 

Via Matteotti, 191 – 40014 Crevalcore (BO) 
C.F. e P.I. 02800411205 

Servizio Affari Generali – Ufficio Centrale Unica Acquisti 
tel. 051- 682 84 54 fax.: 051- 687 56 42 

e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it  
PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINA N. 456 DEL 05/12/2019 
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OGGETTO:  Nomina commissione di gara per la procedura di gara per l’affidamento dei servizi 

assicurativi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) e comma 

6 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sulla base di una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla 

piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. - Gara Multi Lotto - RDO n. PI336498-19. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

Premesso che con la determinazione n. 414 del 04/11/2019 è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi assicurativi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii., sulla base di una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, con 

aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii.;  

 

Dato atto che la gara ha per oggetto i servizi assicurativi suddivisi nei seguenti n. 6 lotti: 

 

Lotto  Descrizione Codice CIG 

1 All risks Beni Immobili e Mobili  8082314880 

2 RCT/O 8082326269 

3 Responsabilità Patrimoniale 8082331688 

4 Tutela Legale 8082338C4D 

5 Infortuni 8082342F99 

6 CVT danni ai veicoli privati utilizzati per missioni 80823462EA 

 

Preso atto che è stata avviata sulla piattaforma SATER gestita da INTERCENT-ER, previa manifestazione di interesse, la 

richiesta di offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi, alla quale la piattaforma ha attribuito il numero PI336498-

19.   

 

Considerato che: 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 14:00 del giorno 04/12/2019, si rende 

necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara, secondo quanto previsto 

dall’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;  

- il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii) presuppone, a norma del 

vigente D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, art. 77, comma 1, la nomina di una commissione di gara composta da personale 

esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto; 

- l’art. 1, comma 1, lett. C) della Legge n. 55/2019 ha sospeso fino al 31/12/2020, l’applicazione dell’art. 77, comma 

3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza 

e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 



- per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all' art. 35 in base alla tipologia di appalto) 

nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione), la Stazione Appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione; 

 

Attesa la necessità di provvedere in merito;  

 

Considerato che l’articolo 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che la commissione sia costituita da un 

numero dispari di commissari, in numero massimo di cinque;  

 

Vista la comprovata esperienza, del Responsabile del Servizio Affari Generali Lorenzo Sessa, del Responsabile del Servizio 

Politiche del Personale Alessandro Furgeri e della dipendente Roberta Bussolari, in servizio presso ASP “SENECA”; 

 

Ritenuto pertanto di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., quali componenti della commissione 

i signori: 

- presidente  Lorenzo Sessa (Responsabile del Servizio Affari Generali); 

- commissario  Alessandro Furgeri (Responsabile Servizio Politiche del Personale) 

- commissario  Roberta Bussolari (dipendente ASP Seneca); 

 

Dato atto che a nessuno dei commissari non sarà riconosciuta alcuna indennità o compenso per l’attività svolta, in 

quanto, con specifico riferimento ai commissari interni alla Stazione Appaltante, rientranti tra i compiti istituzionali 

propri del ruolo ricoperto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di costituire, per le ampie motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice per la procedura 

negoziata telematica multi lotto per l’affidamento di servizi assicurativi; 

3. di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice di gara: 

- presidente  Lorenzo Sessa (Responsabile del Servizio Affari Generali); 

- commissario  Alessandro Furgeri (Responsabile del Servizio Politiche del Personale); 

- commissario  Roberta Bussolari (dipendente ASP Seneca); 

4. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione di gara, la 

dipendente Laura De Feudis; 

5. di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei commissari designati, sul profilo di 

committente di Asp Seneca nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – avvisi bandi 

ed inviti – servizi: bandi in pubblicazione" ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di dare atto che commissari non sarà riconosciuta nessuna indennità o compenso per l’attività svolta, in quanto  

rientranti tra i compiti istituzionali propri del ruolo ricoperto. 

 



 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Ufficio Centrale Unica Acquisti 
Lorenzo Sessa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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