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Oggetto: Provvedimento che determina l'ammissione degli Operatori Economici 
partecipanti alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), da 
aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del mjglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi.di 
copertura assicurativa dell' AIFA per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) nonché per 
la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - CIG 7082402704 

Il DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e 
in particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e- la semplificazione e 
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 

·giugno 2016), di seguito denominato "nuovo regolamento"; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 
Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco Mario Melazzini; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, 
. comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 

Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. M�rio Melazzini è stato confermato 
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006� n. 286; 
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Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.; 

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall' ANAC ed in 
particolare: le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate 
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di · 

appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 
26/10/2016, le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contr�tti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi. di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scè1ta dei commissari 
di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 
16/11/2016; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte 
vigente; 

Visti la Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e il Decreto 
Legge 30 dicembre 2016 , n. 244 recante "Proroga e definizione di termini"; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006; 

Visto il budget per l'anno 2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la Determina DG n. 957 del 19/05/2017, con cui è stata indetta la procedura di gara, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa dell' AIFA per la Responsabilità (ivi le verso Terzi {R.C.T.) nonché per la 
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro {R.C.O.), per una durata di 36 mesi - CIG 
7082402704 per un importo a base d'asta di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre 
gli oneri come per legge; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento della suddetta procedura, come 
indicato al paragrafo 15 della Lettera mediante Avviso Pubblico prot. n. ANGP-52225/P del 
19/05/2017, è il Dott. Giancarlo Galardi; 

Preso atto che alle ore 12.00 del 09/06/2016, termine indicato nella Lettera d'invito 

mediante Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia il 19/05/2017, per la 

ricezione delle offerte, hanno fatto pervenire, nell'ordine cronologico (data e ora) di 

presentazione delle offerte, la documentazione relativa alla suddetta procedura i seguenti 

Operatori Economici: 

• REALE MUTUA ASSICURAZIONI - prot. n. 59783-A del 09/06/2017 ore 9:17 

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA- prot. n. 59791-A del 09/06/2017 ore 9:28 
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Visto il verbale della seduta pubblica di apertura dei lavori del 09/06/2017 (allegato n. 1) e in 
particolare la relazione istruttoria a cura del RUP del 19/06/2017 (allegato n. 2) - alla quale si 
rimanda integralmente per gli aspetti motivazionali - in merito alle intervenute attività di 
controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del 
relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali; 

DETERMINA 
Art. 1 

{ammissioni) 
Sono ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori economici 
partecipanti alla procedura di gara de qua: 

• 	 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 

Si rimanda integralmente ai verbali allegati per gli aspetti motivazionali a sostegno dei 
provvedimenti sopra adottati con la presente Determina. 

Art. 2 

{comunicazioni, pubblicità e trasparenza) 


1. Entro due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, lo stesso corredato 
di motivazione è trasmesso ai concorrenti a mezzo pec ai sensi e per gli effetti degli artt. 
29 comma 1 e 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
I relativi atti vengono allegati alla predetta comunicazione e sono, altresì, disponibili 
presso l'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio dell' AIFA in via del Tritone· n. 
181 - Roma, presso il RUP della procedura di gara. 

2. Entro due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, lo stesso corredato 
di motivazione, è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell' AIFA 

Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF). 
nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e 

3. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
avverranno sul sito del MIT al seguente link nonché con 
le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii ..  

Art. 3 

{impugnativa) 

1. 	 Ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 204 comma 2bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in 
cui lo stesso corredato di motivazione è reso in concreto disponibile. 
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Allegati: 
- n. 1) Verbale della seduta pubblica di apertura dei lavori del 09/06/2017 
- n. 2) Relazione istruttoria del RUP del 19/06/2017 f 
Pubblicato sul profilo del committente in data_/ _/2017 
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Ufficio Attività Ne�oziale e Gestione Patrimonio 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento 
dei servizi di copertura assicurativa dell' AIFA per la Responsabilità Civile verso Terzi 
(R.C.T.) nonché per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - CIG 
7082402704 

Verbale della seduta pubblica di apertura dei lavori del 9 giugno 2017 

L'anno 2017, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 14:10, presso la sede dell'Agenzia 
Italiana del Farmaco, si sono riuniti il RUP dott. Giancarlo Galardi nonché I' Avv. Raffaella 
Cugini e I'Avv. Maria Grazia Perulli, componenti dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione 
Patrimonio dell' AIFA, al fine di procedere all'apertura delle offerte pervenute nell'ambito 
della gara in oggetto, indetta con Determina DG n. 957 del 19/05/2017. 

Si rappresenta che entro le ore 12.00 del 09/06/2017 hanno fatto pervenire la 
documentazione relativa alla suddetta gara i seguenti operatori economici: 

1) SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - P.IVA 00875360018 presentata in data 
09/06/2017, ore 9:17; 

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA - DIVISIONE SAI - P.IVA 00818570012 presentata in data 
09/06/2017, ore 9:28. 

*** 

Si procede, pertanto, alla verifica di regolarità formale della documentazione 
amministrativa prodotta da entrambi gli operatori economici, seguendo l'ordine cronologico 
di arrivo, e si riscontra la regolarità formale e la presenza di tutta la documentazione 
richiesta dalla Lettera di invito prot. n. ANGP/52225/P del 19/05/2017. 

( 
Completati gli adempimenti formali di cui sopra alle ore 14:20 il RUP dichiara chiusa la 

seduta, e rinvia i lavori, a data da definire, per l'esame sostanziale della documentazione 
amministrativa. 

Avv. 

A/FA - Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma - Te/. 06.5978401 -
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Ufficio Attività N.egoziale e Gestione Patrimonio 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento 
dei servizi di copertura assicurativa dell' AIFA per la Responsabilità Civile verso Terzi 
{R.C.T.) nonché per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro {R.C.O.) - CIG 
7082402704 

Relazione istruttoria sul controllo della documentazione amministrativa prodotta in gara 
dagli OE partecipanti 

Con riferimento alla procedura in oggetto - viste le Linee Guida ANAC approvate dal 
Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 giugno 2016 attuative del D.Lgs. n. 50/2016 su 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalto e concessioni" il sottoscritto in qualità di RUP, ha proceduto alla presenza di n. 2 -

componenti dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio e nello specifico Raffaella 
Cugini e Rossella Melica Bisci alla verifica della correttezza della documentazione 
amministrativa prodotta dagli offerenti in sede di gara e contenuta nelle buste "A" degli OE 
partecipanti alla procedura in argomento e precisamente: 

1) SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - P.IVA 00875360018 

2} UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA- DIVISIONE SAI - P.IVA 00818570012 

Per quel che attiene alla documentazione amministrativa prodotta da SOCIETA' 
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI si rileva quanto segue: 

- La documentazione amministrativa, richiesta dalla Lettera di invito prot. n. ANGP-52225/P 
del 19/05/2017, è stata sottoscritta dall'lng. Giampaolo Catarzi, giusta i poteri conferiti 
con procura notarile rep.' n. 119194 del 06/02/2014, che allega, la quale conferisce al 
procuratore altresì "la facoltà di sostituire a sé altri procuratori"; 

- L'OE ha prodotto altresì la procura speciale· rep. n. 127041 del 06/02/2014, con la quale 
l'lng. Giampaolo Catarzi nomina il sig. Flavio Sannibale Agente Procuratore dell'Agenzia di 
Castelli Romani. Il Sig. Flavio Sannibale è indicato quale persona di contatto nel DGUE 
prodotto dall'OE; 

- L'OE ha indicato nel DGUE che nei confronti del procuratore speciale sig. Massimo Luviè è 
pendente dinanzi al Tribunale di Roma in fase dibattimentale il procedimento RG n. 

1003/2011 in relazione ai reati di cui agli artt. 218, 223 legge fallimentare e art. 10-ter 
D.Lgs. 74/2000. Al riguardo si precisa che la circostanza non assume rilievo ai sensi 
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procuratori. 

dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui costituisce motivo di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale. 

- L'OE ha prodotto in aggiunta ai documenti richiesti dalla Lettera d'invito n. 4 iscrizioni 
all'IVASS e n. 2 dichiarazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 sottoscritte dai suddetti 

Per quel che attiene alla documentazione amministrativa prodotta da UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SpA si rileva quanto segue: 

- La documentazione amministrativa, richiesta dalla Lettera di invito prot. n. ANGP-52225/P 
del 19/05/2017, è stata sottoscritta dal sig. Gabriele Siracusano, giusta i poteri conferiti 
con procura speciale (che allega) rep. n. 12.763 del 15/11/2016 dal sig. Roberto Rosa, a 
sua volta procuratore speciale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA, con 'facoltà di 
attribuire i poteri a soggetti operanti nell'ambito delle strutture della Società" (procura n. 
84402 del 15/11/2016 che allega). 

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva che tutta la documentazione 
amministrativa, richiesta dalla Lettera di invito prot. n. ANGP-52225/P del 19/05/2017, è 
stata correttamente prodotta. 

*** 

Alla luce delle suddette osservazioni il RUP trasmette la presente Relazione al 
Direttore Generale affinché disponga l'ammissione di entrambi gli OE partecipanti. 

Roma, 19/06/2017 
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