
Oggelto: Procedura negozi:rta sotlo soglil ai scnsi dcll'Art.36 (irmml 2 Lctt. l] clct D. l,gs. NÒ
50/2{ll6 per I'alfidamento del servizio di brokcraggio :rssicurativo per la Ge.sc.c'o. ;\rzachcn:r
S.u.r.l. (Smart Cl(; Z-15255D738)

Vcrhalc di (iara N" -5

Scduta pubhlica

l,'anno 2() i f . il giomo 2!) dol mcsc di gcnnaio. con inizio allc oic ().01). prcsso la secle dclla
(ic.Se.Co. Arzachcna Surl. si ò riunita ìa ccrmnrissione giudicatricc per la pnreetlura rn oggeno.
coslituitx ai sensi del I).lgs. 5l)/201ó e oosì composta:

. l)residcntc: Avv. Annr Nlaria /-edda

. Ctrrnnrissario: l)otl.ssa lVlaria Giovatrna Dcmuro

' (lotrmissario: Ilott.ssa Dorratell:r Morclto. anchc con l'unzionc di scgretario verbllizzantc.

ll Prcsidcntc. verilìcata la corrclti.r coslitrv-ionc dclla Conrlnissione. ,.iichiara lpcrla la seduta
pubblica c d.ì ctlo chc ncssun opeîatore economictr è presentc rlla scdutl.
l,a ('omnissione prenclc visionc di rcrùali della seduu prccctlente. in cui sonc statc csanrinltc le
oll'e rle tecnichc.
Sì proccdc ad aprirc le blrsle C 'Ol}'crtc ijcononiiche'" vcrilìcando l{ì eoffctîezzù lì>nnale dslla
St!'SSC.

Si lcggono lc oflcrtc al ribasso. atlribucndo il puntcggio rclativo all'ol'l'crra ccononrica.

Lc olllrte sono le sc[ucnti:

Si procedc al calcolo dclla pc'rccntr.ralc di sconîo (provvigionc) sul premir'r complessivo di rurti i

scrvizi soltoscritti per la (ie.Sc.Cn. Arzachena S,u.r.l-. applìcando la scguentc tirnnula:

V,,,,._&q
R,".,.

(Vîiitlììùr|lttlfcltiU|(!lcdcìl.'|llla'&v:rnlrtrrh.rsscol,òl|tdalc|'ncÙrkI1lt.[ìnrllr.'val.ltlr'.lsst

l,a Conrnrissione prowede a redigere la graduatcria relativa all'ofì!fla econonrica. intlicando. il
cocllìcicntc ottcnuto dallir lirrmula c iì punt.eggio otlenuto sulla base della.libella tl riclla lertcra di
invrto:

Opcr:rlorc econonrico I)crcentualc di b) Perccntuale di provvigione
pc11 ! prcmi imp,rnibilirltrì r:.rmi

(}l]^Srl 3% 5olt

Con.Sai. Srl 5' tì,rí,

A.M.:\. lnsurancc 3% i%
CilìSapri 39 j""

0pcratorc ccononrico Coellicienls ottonuto Puntcggi0
d:rlla tìrrmula I t'l'abella Lì)

-ltllàlc puntcggio
011èrta economica

CillÀ Srl I ll l"l
Con.Sai. Srl t,6l l l 14.63

A.\1.4. lnsurancc I ll



f__ _j
Si pxrcede a sr)nìmarc il punteggio ottcnulo à seguito della valukzionc dell^Ollbúu 'ltcnica al
punteggio ottenuto con l'Ollerta economica:

Operatorc cconomìco Punteggio ofìèrt:r
lccnica

Itunleggio ollèrta
ec0n0mica

Punteggio
complessivo

(;llA Srl 2(r.49 l4 40.49
Con.Sai. Srl 53.32 14.63 tì /.Y)
A.M.A. lnsurlncc 70 l4 fr4
(ì 60.09 ì4 74.49

l,a graduatoril lÌnalc è la seguenle:

Opcratorc economico Puntccsio complessivo
l A.M,A. lnsunrnce 84
, GB. apri 7{.09

(hn.Sri. $rl ó7.95
4 GlìA Srl {0."19

Allc orc 9.45 il Prcsidcntc diehiara chiuso [a seduta pubblica.

L-ctto. approvatiì c sottoscritto:

ll Prcsidentc

r\vv. Anna Maria Zedda

I Commissari

Dutt.ssa Marin Giuvannlr Demuro

Dolt.ssa l)onalella N,f orel1()

Il Scgreturio verbalizzantc

f)ott.ssa Donatclla Morctto


