
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 15/10/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – RIPETIZIONE DEL 
SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 CON LA B.N.I. - BROKER NET 
ITALIA SRL.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n. 354 del 09/12/2016 con la quale è stata aggiudicata 
definitivamente  alla  B.N.I.  -  Broker  Net  Italia  Srl  la  gara  ufficiosa mediante  procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il  periodo 2017-
2018;

Considerato che:

- il contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio prevede all'art. 2 (durata dell'appalto) 
la possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
per il biennio successivo a decorrere dalla data di scadenza del contratto iniziale (2019-
2020);

Tenuto presente che:

- il grado di soddisfazione, nel periodo 2017-2018, per il servizio prestato dalla B.N.I. -  
Beroker Net Italia Srl, è stato ottimale in termini di qualità complessiva della prestazione, 
rispetto  dei  tempi,  assistenza  fornita  nella  gestione  dei  sinistri  e  nella  ricerca  e 
comparazione delle migliori offerte presenti sul mercato assicurativo;

Ritenuto opportuno:

- per quanto sopra esposto, avvalersi della possibilità di ripetizione del servizio previsto 
dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo 01/01/20219-31/12/2020;



DETERMINA

1.  -  di  esercitare  la  facoltà  prevista  dall'art.  63,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  di 
ripetizione del servizio per il periodo 01/01/2019-31/12/2020 in favore della B.N.I. - Broker 
Net Italia Srl, così come riportato nel contratto stipulato a suo tempo con la medesima 
società.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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