Determina N. 99/2019 del 23/10/2019

Oggetto: Adesione al contratto quadro per i servizi di intermediazione e consulenza
assicurativa (brokeraggio assicurativo) affidato dalla Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi alla Società Willis Italia S.p.A. - CIG contratto quadro 772750178D CIG derivato Z982A2AC39
Il Direttore
Visti i poteri conferiti;
Premesso che:
• approssimandosi la scadenza del contratto precedente, alla fine del 2018 la Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha avviato una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’individuazione del
fornitore cui affidare i servizi di intermediazione e consulenza assicurativa
(brokeraggio assicurativo) per tutta la holding camerale allo scopo di gestire con un
unico interlocutore le relazioni contrattuali in essere con diverse compagnie
assicuratrici;
• la procedura in argomento è stata avviata con la determina del Dirigente dell’Area
Acquisti Immobilizzazioni e Sistemi Informativi n. 1126 del 18 dicembre 2018 ed è
stata pubblicata sulla piattaforma telematica SinTel della Regione Lombardia con
l’invito a presentare offerta alle seguenti n. 8 Società: Consulbrokers S.p.A., Willis
Italia S.p.A., Aon S.p.A., GBSapri S.p.A., Assiteca S.p.A., Mag Jlt S.p.A.,
Unionbrokers S.p.A.e Ariostea Broker S.r.l. le quali avevano inviato la propria
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura a seguito di una indagine di
mercato precedentemente pubblicata dall’Ente sul proprio profilo e sulla piattaforma
SinTel;
• entro il termine previsto per la presentazione delle offerte ne sono pervenute
complessivamente n. 4, da parte delle seguenti Società: GBSapri S.p.A., Willis Italia
S.p.A., Union Brokers S.p.A. e Aon S.p.A.;
• come risulta dai verbali inseriti nel fascicolo della presente determinazione, tra le
offerte pervenute, quella ritenuta migliore per completezza, per conformità alle
caratteristiche richieste dall’Ente e, più in generale, per qualità del servizio offerto
per consentire l’aggiudicazione è quella presentata dalla Società Willis Italia S.p.A.;
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• con Determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Immobilizzazioni e Sistemi
Informativi n. 346 del 1 aprile 2019, inserita nel fascicolo della presente
determinazione, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha affidato
i Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa (brokeraggio assicurativo) per
l’Ente, per Promos Italia Scrl, per le altre Società partecipate e per l’Azienda speciale
Formaper alla Società Willis Italia S.p.A. – C.F. 03902220486, con sede legale in
Via Tortona n. 33 – Milano, per un periodo di tre anni con riserva di proseguimento
di un ulteriore anno opzionale;
• la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato il nuovo
contratto quadro tra il sistema camerale ed il broker Willis Italia S.p.A., con
decorrenza effettiva del servizio dal 1° aprile 2019 in continuità con il contratto
precedente trattandosi dello stesso fornitore, formalizzando la propria adesione
mediante la sottoscrizione di un contratto di attuazione;
• analogamente, l’adesione al contratto quadro da parte degli altri soggetti interessati
dovrà avvenire tramite la stipulazione di un apposito atto di adesione;
• l’importo complessivo stimato per i servizio di brokeraggio relativamente alle
polizze a titolarità di Promos Italia Scrl è stimato in complessivi Euro 2.500,00 +
IVA per 3 anni, con riserva di proseguimento per un ulteriore anno opzionale
(importo aggiuntivo eventuale di Euro 900,00 + IVA) secondo le modalità indicate
nei documenti di gara e, come già specificato in sede di gara, il compenso dovuto al
Fornitore per il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa sarà
integralmente corrisposto al broker dalle Compagnie assicuratrici con cui Promos
Italia Scrl ha sottoscritto o sottoscriverà le proprie polizze assicurative (c.d. clausola
broker) pertanto, per il servizio di brokeraggio, non vi sarà alcun esborso diretto da
parte di Promos Italia Scrl né di alcuna delle altre committenti.
• Sentito il Controllo di Gestione;
determina
1) di prendere atto di quanto disposto dalla Determina del Dirigente dell’Area Acquisti,
Immobilizzazioni e Sistemi Informativi n. 346/2019 della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui
si richiama il contenuto, in merito all’affidamento dei servizi di intermediazione e
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consulenza assicurativa (brokeraggio assicurativo) per la Camera di Commercio, per
Promos Italia Scrl, per le altre Società partecipate e per l’Azienda speciale Formaper alla
società Willis Italia S.p.A., con sede in Via Tortona n. 33 – 20144 Milano – C.F./P.I.
03902220486, per la durata di 3 anni solari a decorrere dal al 1° aprile 2019 con opzione
di proseguimento per un ulteriore anno, secondo le modalità indicate nella
documentazione di gara;
2) di aderire all’accordo quadro per i servizi di cui al punto 1) mediante sottoscrizione di
apposito atto ed alle stesse condizioni applicate alla Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi;
3) di nominare referente operativo del contratto la Dott.ssa Letizia Saini.

Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli

PROMOS ITALIA - Documento originale firmato digitalmente

pag. 3 di 3

