N.1277/2018

Determinazione Dirigenziale n° 1277/2018
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 443/2018
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA (7 LOTTI) PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio
di previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli
indicatori del bilancio 2018/2020;
• la delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio -variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;
• la deliberazione del consiglio provinciale n. 16 del 28 giugno 2018 di approvazione della
variazione n. 2 al bilancio di previsione 2018-2020.
• Il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020;
• il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020.
• il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017 di incarico di direzione al
dott. Fabio De Marco del servizio di staff Razionalizzazione della spesa e gestione
amministrativa del Patrimonio e del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 20 del 26 gennaio 2018;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
performance 2018 – con il progetto PEG n.7 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento
dell'Ente per l'acquisto di beni servizi” - Obiettivo 00351 “Gestione pacchetto assicurativo”.
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Premesso che con determinazione a contrarre n. 1241 del 25/09/2018 il Settore della Stazione
Appaltante ha disposto di procedere all’indizione di una gara europea a procedura aperta (7 lotti), ai
sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicare mediante applicazione del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia

di Brescia ;
Visto:

·
il disciplinare di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1.
Per i motivi di cui in premessa, di approvare il disciplinare di gara per l'affidamento dei
servizi assicurativi della Provincia di Brescia, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2.

contributo ANAC

Brescia, lì 01-10-2018

Il IL DIRIGENTE
FABIO DE MARCO
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