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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

- Che con DDG 412 del 25/09/2018, è stata disposta l’Aggiudicazione Definitiva della GARA A 
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI UNITE - CIG 
74399465A9, della durata di tre anni salvo proroga per ulteriori 36 mesi, alla ditta Brokeritaly 
Consulting S.r.l. con sede legale in Via Aureliana 53, 00187 Roma (RM) CF & PIVA 11572181003; 

- Che il relativo contratto, stipulato in data 27/11/2018, scade il 27/11/2021; 

- Che l’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente 
nell’attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi di Unite, finalizzato 
all’individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, 
l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi, nonché la gestione dei 
sinistri e la liquidazione dei relativi danni, secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nel 
CSA, come modificati dai contenuti dell’Offerta presentata in sede di gara; 

- Che lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, come precisato nel CSA, non comporta per 
Unite alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per 
il Broker (sia quale consulente, sia mediatore), in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato 
assicurativo nazionale e internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione presso le 
quali sono attivate le coperture assicurative di Unite; 

DATO ATTO 

- Che ai sensi dell’art. 4.2 del Disciplinare di Gara e dell’art. 3 del Contratto sottoscritto tra le parti in 
data 27/11/2018, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi; 

- Che la stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario; 

- Che nello svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicataria, il RUP arch. Filippo Santucci ha 
riscontrato l’alta affidabilità dimostrata dell’operatore economico e l’idoneità dello stesso a fornire 
prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

- Che il RUP arch. Filippo Santucci, valutata positivamente l’esecuzione del servizio sin qui svolto, ha 
chiesto alla ditta aggiudicataria, con nota ns. prot. 27886 del 04/11/2021, la disponibilità al rinnovo del 
contratto alle medesime condizioni per una durata di mesi 36 (trentasei), con scadenza al 26 
novembre 2024, 

PRESO ATTO 

- Che la ditta aggiudicataria, con nota ns. prot. 27933 del 04/11/2021, ha manifestato la disponibilità a 
proseguire nell’erogazione del servizio per un ulteriore triennio ai medesimi termini e condizioni, 

RITENUTO 

- Che per quanto premesso si può procedere al rinnovo del contratto del SERVIZIO DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO A FAVORE DI UNITE - CIG 74399465A9 alle medesime condizioni di quello originario, 
alla ditta Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede legale in Via Aureliana 53, 00187 Roma (RM) CF & PIVA 
11572181003, 
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VISTO 

- Lo Statuto di Ateneo; 

- Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- Il DLgs. n. 50/2016 e s.m.; 

- La normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi; 

DISPONE 

ART 1) Il rinnovo del contratto del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI UNITE - 

CIG 74399465A9 alla ditta Brokeritaly Consulting S.r.l. con sede legale in Via Aureliana 53, 00187 

Roma (RM) CF & PIVA 11572181003; 

ART 2) Ai sensi dell’art. 4.2 del Disciplinare di Gara e dell’art. 3 del Contratto sottoscritto tra le parti in 

data 27/11/2018, il rinnovo del contratto è fissato in mesi 36 (trentasei), con scadenza al 

26/11/2024; 

ART 3) Lo svolgimento del servizio non comporta per Unite alcun onere né presente né futuro per 

compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il Broker resterà a carico delle 

Compagnie di Assicurazione presso le quali sono attivate le polizze di Unite; 

ART 4) il presente provvedimento sarà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
 

 Il Direttore Generale 

 Prof. Salvatore Cimini 
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