Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare l’art. 10, comma 6, che attribuisce
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità – Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n. 40 – ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l’art. 60 comma 5 in base al quale il Segretario
Generale provvede alla nomina di commissione di gara, l’art. 21, in base al quale il Segretario
Generale è l’unico centro di responsabilità amministrativa dell’Autorità e l’art. 26, comma 1,
secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega
dal Segretario Generale;
VISTO il Titolo V del citato regolamento di contabilità recante norme concernenti l’attività
negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTA la determina n.61/2021 con la quale è stato autorizzato l'avvio dell’iter amministrativo per
lo svolgimento di una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della PA, ai sensi degli artt. 37 e 36, comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016, in combinato
disposto con l’art. 1, comma 2 lett. b) del decreto-legge n.76/2020, convertito con modificazioni in
legge n. 120/2020, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) e 10bis del citato d.lgs.50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63
del Regolamento di contabilità dell’Autorità, - per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore
dell’Autorità, suddivisi in due lotti aggiudicabili separatamente, relativi alle coperture ALL RISKS
PROPERTY ED ELETTRONICA (Lotto 1) e RCT/O (Lotto 2), da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016,
per un importo complessivo stimato di euro 175.000,00 (imposte incluse) per complessivi cinque
anni (3 anni + 2), di cui euro 105.000,00 - imposte incluse per i primi tre anni, secondo la seguente
ripartizione:
Lotto 1 Copertura ALL RISKS PROPERTY ED ELETTRONICA
IMPORTO ANNUO

3 ANNI

2 ANNI (rinnovo)

17.000,00

51.000,00 34.000,00

5 ANNI (complessivi)
85.000,00

Lotto 2 Copertura RCT/O
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IMPORTO ANNUO
18.000,00

3 ANNI
54.000,00

2 ANNI (rinnovo)

5 ANNI (complessivi)

36.000,00

90.000,00

RAVVISATE nella dott.ssa Serena Stella – Vice Segretario Generale; nel dott.Pellegrino Pino
Annuccio – Funzionario dell’Ufficio Stampa e nella dott.ssa Valeria de Nicola, Funzionario
dell’Ufficio Affari Generali e Contratti, le professionalità interne idonee alla composizione della
Commissione giudicatrice;
RAVVISATA nella dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti,
la professionalità idonea a svolgere il compito di segretario,

DETERMINA
· di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento
dei servizi di cui alle premesse:
dott.ssa Serena STELLA – Vice segretario Generale
Presidente
dott. Pellegrino Pino Annuccio - Funzionario dell’Ufficio Stampa
Componente
dott.ssa Valeria De Nicola - Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti
Componente
· di nominare segretario la dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e
Contratti.
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Determina firmata elettronicamente il 10/05/2021 da:
IL SEGRETARIO GENERALE
FILIPPO ARENA
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