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OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un contratto per 

l'affidamento dei servizi assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio indetta con determinazione 

n. G18787 del 27/12/2022 (CIG Lotto 1A e 1B: 9531953075 - Lotto 2: 95319795E8 - Lotto 3: 

9531998596 - Lotto 4: 9532006C2E - Lotto 5: 9532050081 - Lotto 6: 9532338E27). Approvazione 

esito verifica documentazione amministrativa, elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi 

di gara per i lotti 1A e 1B, 3, 4, 5 e 6, e dichiarazione gara deserta per il lotto 2. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli 

atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e G17416 del 

9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G08517 del 01/07/2022 con il quale viene conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti al Dott. Giovanni Abbruzzetti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

CONSIDERATO che: 

 con determinazione n. G18787 del 27/12/2022 è stata indetta una procedura aperta, 

suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento dei servizi 

assicurativi di vario titolo per la Regione Lazio  e sono stati approvati gli atti di gara; 

 il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 

3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuendo un punteggio massimo di 30 all’offerta economica 

e di 70 all’offerta tecnica, in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 95 comma 10-

bis; 

 l’ANAC ha assegnato alla presente procedura il cod. gara 8836639 e i seguenti CIG: Lotto 

1A e 1B: 9531953075 - Lotto 2: 95319795E8 - Lotto 3: 9531998596 - Lotto 4: 9532006C2E 

- Lotto 5: 9532050081 - Lotto 6: 9532338E27; 

 con la determinazione sopra citata è stato nominato come Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Annalisa Tancredi; 

PRESO ATTO che la procedura di gara sopra indicata è stata pubblicata sulla piattaforma di e-

procurement STELLA in data 21/12/2022 registro di sistema PI164120-22; 
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RILEVATO che, alla data della scadenza delle offerte 30/01/2023 ore 16:00, hanno presentato 

offerta, sulla suddetta piattaforma, quattro operatori economici, come di seguito riportato: 

Ragione Sociale Numero Lotto 
Registro di 

Sistema 

BALCIA INSURANCE SE 5 PI011710-23 

GENERALI ITALIA S.P.A.  3, 4  PI013320-23 

S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L. – Agenzia 

UNIPOLSAI 
3, 5 e 6 PI013133-23 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 1 PI013355-23 

CONSIDERATO che l’articolo 77, comma 1 del d.lgs. 50/16 stabilisce che nelle procedure di gara 

di appalti aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, è affidata ad una commissione giudicatrice la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;  

PRESO ATTO di quanto prescritto dalle Linee Guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione, 

aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 (“correttivo appalti”) con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, che prevede lo svolgimento da parte del RUP delle attività di controllo della 

documentazione amministrativa ed altresì di quanto indicato dal Disciplinare di gara in merito alle 

modalità di svolgimento della procedura;  

DATO ATTO che è consentita alle imprese concorrenti la partecipazione allo svolgimento delle 

sedute virtuali mediante attivazione dell’apposita funzionalità presente nella piattaforma di e-

procurement STELLA; 

RILEVATO che, nel corso della seduta virtuale attivata sulla piattaforma di e-procurement 

STELLA il  31 gennaio 2023, e delle sedute riservate del 31/01/2023 e del 07/02/2023 come 

riportato nei verbali n. 1 (seduta virtuale) n. 2 n. 3 (sedute riservate) agli atti conservati, il RUP ha 

proceduto a verificare, per i lotti messi a gara, le offerte presentate entro i termini indicati: dalle 

ditte Balcia Insurance SE, Generali Italia S.p.A., LLOYD’S Insurance Company S.A., e S.A.G. 

Soluzioni Assicurative Globali S.R.L. – Agenzia UNIPOLSAI e successivamente ad aprire le buste 

amministrative, verificando le firme digitali e la completezza della documentazione presentata 

rispetto alle previsioni del disciplinare e degli atti di gara; 

RILEVATO che per il lotto 2 RCP Colpa lieve non è stata presentata alcuna offerta e per il quale 

l’amministrazione si riserva di predisporre una successiva procedura di affidamento;  

CONSIDERATO che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dalle 

ditte per i lotti 1A e 1B, 3, 4, 5 e 6, la stessa è stata ritenuta valida, completa e conforme alle 

prescrizioni del Disciplinare ed il RUP ha ammesso le ditte come sotto riportato alla prosecuzione 

delle successive operazioni di gara: 

Ragione Sociale 
Numero 

Lotto 
ESITO 

BALCIA INSURANCE SE 5 AMMESSO 

GENERALI ITALIA S.P.A. 3 e 4 AMMESSO 

S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L. – Agenzia 

UNIPOLSAI 
3, 5 e 6 

AMMESSO 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 1 AMMESSO 

RITENUTO per tutto quanto sopra, di approvare i verbali della seduta virtuale del 31 gennaio 

2023, e delle sedute riservate del 31/01/2023 e del 07/02/2023 che, anche se non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di ammettere le ditte Balcia 
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Insurance SE, Generali Italia S.p.A., LLOYD’S Insurance Company S.A., e S.A.G. Soluzioni 

Assicurative Globali S.R.L. – Agenzia UNIPOLSAI, alla prosecuzione della gara;  

RITENUTO, pertanto, di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, 

D.lgs. n. 50/2016 sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, nonché sulla 

piattaforma di e-procurement STELLA https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio;  

Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

- di approvare l’operato del Responsabile Unico del procedimento dr.ssa Annalisa Tancredi, 

come risultante dai verbali di gara, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto 

anche se non materialmente allegati e conservati presso la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture, relativamente all’esito delle operazioni 

di verifica della documentazione amministrativa; 

- di disporre l’ammissione definitiva delle seguenti ditte al prosieguo della procedura di gara:  

Ragione Sociale 
Numero 

Lotto 
ESITO 

BALCIA INSURANCE SE 5 AMMESSO 

GENERALI ITALIA S.P.A. 3 e 4 AMMESSO 

S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L. – Agenzia 

UNIPOLSAI 
3, 5 e 6 

AMMESSO 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 1 AMMESSO 

- di prendere atto che per il lotto 2 RCP Colpa lieve non è stata presentata alcuna offerta pertanto 

di riservarsi la facoltà di predisporre una successiva procedura di affidamento;  

- di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 

sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, nonché sulla piattaforma di 

eprocurement STELLA https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio;  

- di notificare il presente atto alla concorrente della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del 

c.p.a.  

Il Direttore Regionale  

  Andrea Sabbadini 
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