ANGP/RMB/MGM

Determina N°
DG

1495 /2017/DG

OGGETTO: 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 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 - rettifica errore materiale contenuto nella Determina di
ammissione degli OE partecipanti alla procedura DG n. 1207 del 21/06/2017 nonché nella
Determina di aggiudicazione DG n. 1479 del 9/08/2017

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 Ministero 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) (in
appresso “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;
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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. Mario 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;
Vista la determinazione direttoriale n. 1514 in data 14 dicembre 2016 con cui - ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M.
n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee
Guida ANAC n. 3 sopra citate – è stato conferito al dott. Giancarlo Galardi il ruolo di “Responsabile
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP)
sia per appalti che non rivestono particolare complessità di importo inferiore, pari o superiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice, sia per appalti in materia ICT - definiti dalle citate Linee Guida
ANAC appalti che rivestono particolare complessità - di importo inferiore, pari o superiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice;
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 contratti 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 scelta 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;
Visto il “Modulo di richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso in data 12/04/2017 prot.
STDG/37772/P e assunto in pari data al prot. n. CB/37836/A con il quale è stato richiesto il servizio
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.), con validità triennale, per un importo
previsto di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre gli oneri come per legge;
Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” in data
12/04/2017 n. 42/17 attestante la copertura finanziaria;
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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 Civile 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;
Preso atto che il termine per la ricezione delle offerte, indicato nella Lettera d’invito mediante
Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 19/05/2017, è stato fissato per alle
ore 12.00 del 09/06/2017;
Vista la determina DG n. 1207 del 21/06/2017 di ammissione degli OE alla successiva fase di
valutazione tecnico-economica delle offerte presentate;
Vista la Determina DG n. 1318 del 14/07/2017 con la quale è stata istituita ai sensi dell’art. 77 del
D. Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;
Vista la Determina DG n. 1479 del 9/08/2017 con la quale la procedura in oggetto è stata
aggiudicata alla SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – C.F. e P.IVA 00875360018;
Rilevato che, per mero errore materiale, sia nella Determina DG n. 1207 del 21/06/2017 di
ammissione degli OE sia nella Determina DG n. 1479 del 9/08/2017 di aggiudicazione, è stata
indicata la data del 09/06/2016, quale termine per la ricezione delle offerte riportato nella Lettera
d’invito mediante Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia il 19/05/2017,
anziché la data del 09/06/2017;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare entrambe le sopracitate Determine;

DETERMINA
Art. 1
(rettifica errore materiale)
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la Determina DG n. 1207 del 21/06/2017 e la Determina
DG n. 1479 del 9/08/2017, si intendono come segue rettificate, fermo ed invariato il resto:
ogni riferimento erroneamente fatto alla data del “09/06/2016”, quale termine per la
ricezione delle offerte indicato nella Lettera d’invito mediante Avviso Pubblico pubblicato sul
sito istituzionale dell’Agenzia il 19/05/2017, deve intendersi fatto alla data del “09/06/2017”.
Art.2
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)
1. Del presente provvedimento verrà data comunicazione a mezzo pec agli Operatori Economici
ammessi.
2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento di aggiudicazione,
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione
Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file
disponibile in formato PDF).
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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 www.serviziocontrattipubblici.it 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..

Roma, 16/08/2017

Il Direttore Generale
Mario Giovanni Melazzini
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