
I_ I  Del. n. I 2017 I DG RSF-ANGP/AA/SC/ICT/GG 

OGGETTO: indizione di una procedura di gara, 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 della copertura 
assicurativa VIAGGI PROFESSIONALI del Personale AIFA in viaggio di lavoro all'Estero per mesi 
trentasei - CIG Z461D24863. 

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; 

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. Ìl. 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) 
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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; 

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 
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; 

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; 

et--- Visto il budget anno 2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Considerata l'esigenza per il personale dell' AIFA, soprattutto per quello ispettivo, per i vertici 
istituzionali e per gli esperti, di disporre di una copertura assicurativa in grado di garantire la 
disponibilità di servizi sanitari e assistenza in viaggio nell'ambito delle missione ispettive e/o 
durante la partecipazione a riunioni e convegni all'estero; 

Preso atto della scadenza al 31/12/2016 dell'attuale Poli.zza Mission 2016 della 
INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, stipulata traniite l'intermediario In Più Broker S.r.l., per la 
copertura assicurativa VIAGGI del personale AIFA in missione all'estero per l'anno 2016 
Z7417DAD7C; 

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 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36, comma 2 lettera b ); 

sulle 
e dei 

e 

CHUBB 

- CIG 

stataPreso atto altresì della determina direttoriale n. 1635 del 27 /12/2016 con la quale è 

autor.izzata l'estensione, entro il quinto d'obbligo, della predetta Polizza Mission 2016, a decorrere 
dall'Ol/01/2017 e per il tempo strettamente necessario aW.individuazione del nuovo fornitore ed 
alla stipula con il medesimo di un nuovo contratto di polizza e comunque non oltre l'importo 
massimo di euro 1.314,30 (milletrecentoquattordici/30) oneri di legge inclusi, al fine di garantire 
con soluzione di continuità una copertura sanitaria per il personale dell' AIFA; 
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https://www.acquistinretepa.it/, 

Visto il Modulo "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", del Settore Risorse Strumentali in data 
25/11/2016 e assunto al prot. n. CB-120595/A in pari data, con il quale è stata richiesta la 
copertura assicurativa VIAGGI di personale AIFA in missione/ispezione all'estero per 36 mesi, per 
un importo a base d'asta pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oneri di legge inclusi, a 
titolo di premio lordo anticipato, salvo conguaglio; 

Preso atto del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in data 
29/11/2016 n. 165/16 attestante la copertura finanziaria; 

Preso atto che i servizi in oggetto non sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.), sul sito messo a disposizione da 

CONSIP S.p.A.; 

Ritenuto opportuno avviare una procedura di gara, 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 della copertura 
assicurativa VIAGGI PROFESSIONALI del Personale AIFA in viaggio di lavoro all'Estero per la durata 
di 36 mesi, per un importo a base d'asta pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oneri di 
legge inclusi; 

Considerato opportuno invitare alla presente procedura di gara n. 10 operatori econom1c1, 
individuati, tra quelli che offrono detta copertura assicurativa, in ossequio ai principi di libera 
concorrenza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e nello specifico: 1) EasyBiz 
Short; 2) Cassa Assistenza Aprii; 3) Columbus Trave! lnsurance Services Ltd AIG Europe Limited; 4) 
ERV - Europaische Reiseversicherung AG; 5) Europ Assistance Italia; 6) AIG Europe Limited 
(Rappresentanza Generale per l'Italia); 7) Sapri broker Sri; 8) An Broker; 9) NSA S.r.l.; 10) Inter 
Partner Assistance SA - Axa Assistance.; 

Considerato inoltre che l'attuale fornitore In Più Broker S.r.l. (intermediario per conto della CHUBB 
GROUP OF INSURANCE COMPANIES SE), viene invitato in ragione del grado di soddisfazione 
maturato in virtù dell'attuale contratto in essere tra le parti, in ossequio ex multis alla sentenza 
C.d.S. 10 gennaio 2013, n. 99 e da ultimo alla sentenza TAR Lazio 12 marzo 2015, n. 4063; 

Ritenuto, altresì, opportuno pubblicare gli atti di gara sul sito istituzionale del I' AIFA affinché 
possano partecipare alla procedura tutti gli operatori economici interessati ed in tal modo 
garantire la più ampia partecipazione possibile alla procedura; 

DETERMINA 

Art.1 
(indizione) 

1. È indetta una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l'affidamento della copertura assicurativa VIAGGI PROFESSIONALI del Personale AIFA in viaggio 
di lavoro all'Estero per la durata di 36 mesi. 

2. Alla presente procedura di gara, in ossequio ai principi di libera concorrenza, trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, saranno invitati i seguenti operatori economici: 1) EasyBiz 
Short; 2) Cassa Assistenza Aprii; 3) Columbus Trave! lnsurance Services Ltd AIG Europe Limited; 4) 
ERV - Europaische Reiseversicherung AG; 5) Europ Assistance Italia; 6) AIG Europe Limited 

Pagina 3 di 5 



(Rappresentanza Generale per l'Italia); 7) Sapri broker Sri; 8) An Broker; 9) NSA S.r.l.; 10) Inter 
Partner Assistance SA - Axa Assistance; 11) In Più Broker Sri. 

3. Gli atti di gara saranno, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell' AIFA al fine di garantire la 
partecipazione alla rocedura di tutti gli ulteriori operatori economici interessati. 

4. l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Art. 2 

(criteri di individuazione della commissione giudicatrice) 


1. Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai 
sensi dell'art. 77 del Codice, dalla Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale 
dell' AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

2. la Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara. 

In particolare i membri, ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed 

economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 


a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia; 
b) avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea 

secondo il vecchio ordinamento; 
c) 	 assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, 

di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione 
del licenziamento; 

d) 	 aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto 
di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di 
responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È 
valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, 
dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica; 

e) 	 aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: Gestione del 
Personale e/o Amministrativo e/o legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o 
Controllo di gestione e/o Qualità delle procedura e/o Vigilanza post-marketing e/o 
Ispezioni e certificazioni ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione 
aggiudicatrice o di soggetti privati purché pertinenti l'oggetto della gara; 

f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di Il  fascia; 
g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario 

ovvero Dirigente sanitario. 

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare l'inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice. 

4. E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi 
requisiti. 

5. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati a seguito di 
valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate. 

6. Vengono individuati la Posta Elettronica Certificata e la posta elettronica, quali mezzi tecnici 
necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da 
assicurare la riservatezza delle comunicazioni. 
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7. La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze dell' AIFA 
eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed 
almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti 
assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della 
complessità delle stesse. 

Art. 3 
(autorizzazione alla spesa) 

1. L'importo a base d'asta a titolo di premio per l'intero periodo di 36 mesi è pari ad euro 
25.000,00 (venticinquemila/00), oneri di legge inclusi, a copertura di un numero di giornate di 
viaggio/anno stimate pari a 1.411. E' fatto salvo il successivo conguaglio annuale a consuntivo sulla 
base del numero di giornate di viaggio effettivamente svolti. 

2. La spesa graverà sul budget pro quota sugli anni 2107, 2018 e 2019 e 2020. 

3. L'indizione della procedura di gara non comporta alcun obbligo di versamento a carico dell' AIFA 
del contributo obbligatorio in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come disposto dalla 
stessa Autorità con deliberazione del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 49 del 29 febbraio 2016. 

Art. 4 
(trasparenza) 

()
-  1. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito istituzionale dell' AIFA . -
(__,/ 

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 awerranno sul sito del MIT 
al seguente link nonché con- le modalità che ANAC andrà ad 
indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul profilo 
informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e 
Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF). 

Roma, 

li Direttoie-Generale 

Mario fVle/azzini 
' 
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