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ATTO DISPOSITIVO 
 

 

 
relativo alla procedura ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 in applicazione 

dell’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 

n. 120/2020 per l’acquisizione del servizio di consulenza e assistenza in materia assicurativa 

 

− vista la nota del 26.01.2021, a firma del Dirigente dell’Area Gestione Risorse Umane ed 
Organizzazione e del Responsabile dell’Ufficio Contrattualistica ed Assicurazioni, contenente 
richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per 
l’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del decreto‐legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020 per l’acquisizione del servizio di consulenza ed assistenza in materia assicurativa, per 
un importo massimo pari a € 50.000,00 oltre Iva; 

− viste le relative autorizzazioni; 

− vista la nomina quale RUP del Dirigente dell’Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione; 

− visto l’Avviso di indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 in 

applicazione dell’art. 1 comma 2, lett. b) del decreto legge n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120/2020 Per l’acquisizione del servizio di consulenza e assistenza in 

materia assicurativa, pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA in data 11.02.2021; 

− considerato che in risposta all’Avviso sono pervenute, entro i termini previsti, n. 7 manifestazioni 

di interesse di cui 5 sono state valutate dal RUP rispondenti ai requisiti previsti dall’Avviso 

medesimo; 

− visto l’OdS n. 419 del 31.05.2021 con cui, considerata l’uscita per pensionamento anticipato del 

Dirigente dell’Area Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione e sulla base della delibera 

del CdA del 17 maggio 2021, viene comunicato che a partire dal 01.06.2021 la responsabilità 

della predetta Area viene assunta dal Vice Direttore Generale Vicario, dott. Arturo Siniscalchi, 

che assume quindi tutte le deleghe e le abilitazioni facenti capo al dott. Diego Iudice, ivi 

compreso, pertanto, il ruolo di RUP in relazione alla procedura in epigrafe 

 

SI DISPONE 
 

di invitare alla procedura ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art. 

1, comma 2, lett. b) del decreto‐legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 

120/2020 per l’affidamento dell’appalto, che si svolgerà mediante RDO sul ME.PA., i seguenti 
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operatori economici, abilitati al bando ME.PA. “Servizi- Servizi di supporto specialistico” 

 
 

 
OPERATORE ECONOMICO 

 
P.IVA 

WILLIS ITALIA S.p.a. 0390222048  
MARF BROKER SNC  0513184065 
ASSITECA S.p.A. 0974313015  

BROKERITALY CONSULTING  S.r.l. 1157218100  
GB SAPRI  S.p.A. 1207917015 

 

Roma, 08/06/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento  

              Arturo Siniscalchi 
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