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Meldola 30/05/2019 
Prot. n. 4657 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 
L’IRST IRCCS DI MELDOLA - PROROGA SERVIZIO AL 31/12/2019 

 

Provvedimento del Direttore del Servizio 

 
Premesso che: 
 
- è in scadenza al 31/05/2019 il contratto per il servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo per l’IRST IRCCS affidato a Marsh S.p.A.; 
 
- è in corso di espletamento la gara per l’affidamento del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo per l’Ausl della Romagna ed IRST, indetta con determinazione n. 
2337 del 23/07/2018 della medesima Ausl;    

- il suddetto servizio non rientra nella programmazione Intercent-ER; 
 

Dato atto della necessità di garantire la continuità del servizio di cui trattasi; 

Preso atto 

della disponibilità manifestata da Marsh S.p.A. all’estensione temporale onde garantire il 
servizio di consulenza e brokeraggio per l’IRST IRCCS fino al 31.12.2019, alle stesse 
condizioni tecnico-economiche, fatta salva la possibilità di recesso anticipato in caso di 
conclusione della procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna di cui sopra; 

che l’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto, né presente né 
futuro in quanto il servizio espletato dal broker viene remunerato, secondo consolidata 
consuetudine di mercato, con una provvigione calcolata applicando le percentuali indicate 
dall’aggiudicatario del servizio in sede di gara ai premi assicurativi imponibili corrisposti alle 
Compagnie Assicuratrici; il compenso percepito dal broker è parte dell’aliquota riconosciuta 
dall’impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta pertanto un 
costo aggiuntivo per IRST IRCCS; 

Ritenuto 

di allineare la durata del contratto di brokeraggio IRST alla durata del contratto dell’Ausl della 
Romagna e pertanto di estendere la durata del servizio per ulteriori 7 mesi, alle medesime 
condizioni tecnico-economiche, con decorrenza 01/06/2019, fatta salva la possibilità di 
recedere anticipatamente al momento dell’aggiudicazione della procedura di gara attualmente 
in corso c/o l’Ausl della Romagna che agisce anche per conto dell’IRST IRCCS; 
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Tutto ciò premesso si dispone  
  
1. per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, di procedere con Marsh S.p.a 
all’estensione temporale del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’IRST 
IRCCS” per un periodo di 7 (sette) mesi a decorrere dal 01.06.2019 fino al 31.12.2019, nelle 
more dell’espletamento della nuova procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna, alle 
stesse condizioni attualmente in vigore, salvo recesso anticipato al momento della 
conclusione; 
 
2.  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, durante l’esecuzione del servizio Marsh 
S.p.A. dovrà continuare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. dall’art. 3 della L. 
13.8.2010, n. 136 in particolare indicando il codice CIG Z100E23AB8; 

 
3. di dare atto che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non determina a 
carico dell’Istituto alcun onere diretto, come indicato in narrativa; 
 

4. di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Direzione Generale per 
conoscenza, al Direttore Area Programmazione Finanziaria ed al Direttore Area Giuridico 
Amministrativa. 
 

                  Il Direttore 
          Area Provveditorato  
                    supporto amministrativo  

       Direzione di Presidio          
       Dott.ssa Stefania Venturi  
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