
 
 
 
 

  
Direzione Servizi al Patrimonio 

Gestione Acquisti e Servizi 
 
 

 Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671 – Faxmail 06/50516086 
Mail: dg.acquisti@agenziademanio.it 

 

 

 

Rif. Int. 2021/135-DC 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la polizza 
sanitaria a favore dei dipendenti non dirigenti dell’Agenzia del Demanio da stipulare per il 
triennio 1/7/2022–30/6/2025. 

 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei poteri 
conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 4 ottobre 2021 (prot. n. 186) 

PREMESSO CHE: 

- la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in vista della scadenza della polizza 

sanitaria a favore dei dipendenti non dirigenti dell’Agenzia del Demanio (30/6/2022), 

con nota n. 1896 del 23 novembre u.s., ha chiesto l’acquisto del servizio di 

consulenza e brokeraggio per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento, per il 

triennio 1/7/2022 – 30/6/2025,  del suddetto servizio assicurativo e per le conseguenti 

attività di back office, tenuto conto della complessità del servizio stesso, anche in 

considerazione del necessario aggiornamento delle prestazioni assicurative, e del 

fatto che in Agenzia non sono presenti le competenze necessarie a svolgere tali 

attività; 

- la suddetta Direzione, in occasione di apposita riunione tenutasi in data 29 ottobre 

u.s., ha interessato al riguardo la AON S.p.a., ns. attuale broker assicurativo dal mese 

di aprile 2020, a suo tempo individuato a seguito di procedura di selezione, che ha 

dimostrato di svolgere la propria attività con un elevato standard di professionalità e 

competenza; 

- la citata Società, con email del 4 novembre 2021, ha comunicato la propria 

disponibilità a svolgere le attività richieste e, successivamente, con email dell’8 

novembre scorso ha formulato la propria offerta indicando una provvigione del 3% 

da applicarsi al premio imponibile di polizza; 

- il Responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Gennaro, giusta nomina prot. 

n. 249-I/DSP-GAS del 24 novembre 2021; 
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- il servizio in oggetto non comporta un onere finanziario diretto per l’Agenzia, in quanto 

per prassi commerciale è previsto che la provviggione sia a carico dell’aggiudicatario 

del servizio assicurativo; 

- ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al Codice dei 

contratti pubblici, il valore dell’affidamento, per l’intera durata del servizio, è stimato 

in complessivi € 38.500 (trentottomilacinquecento); 

- il valore dell’affidamento è stato calcolato applicando la provvigione offerta da AON 

S.p.a. sul premio annuale imponibile della polizza sanitaria integrativa dell’ultimo 

triennio e tenendo conto della durata dell’affidamento in questione;  

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. sussiste l'obbligo di 

approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 

€ 5.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari € 214.000); 

- la AON S.p.a. risulta essere presente nell’elenco degli operatori economici che 

forniscono il servizio in questione fruibile sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto 
del servizio in questione alla AON S.p.a. (P.I. 11274970158), stabilendo una provvigione 
del 3% da applicarsi al premio imponibile della polizza che verrà sottoscritta con la 
Compagnia aggiudicataria della procedura per l’affidamento del servizio assicurativo in 
argomento, per un importo stimato in complessivi € 38.500 (trentottomilacinquecento). 
 

Roma, data del protocollo 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 
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