
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

8 aprile 2021  
 

Il giorno sopraindicato alle ore 15,00, presso la sede della società, in Via O. 
Valiante 30 – Vallo della Lucania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.  

Sono presenti: 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

     Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera      X  

(a distanza) 

 

Agostino 
Agostini 

Consigliere X  

(a distanza) 

 

Pugliese Ilaria Consigliera      X  

Carlo  
Pisacane 

Consigliere    X 

 Totale 4        1 

 

Assistono il dr. Giuseppe Balbi ed il rag. Antonio Nicoletti componenti del 
Collegio sindacale.  
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione. 
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
 

OMISSIS 
Delibera n. 41 

Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi di 
assicurazione automezzi 



 
VISTA la delibera di CdA n. 2 del 19 gennaio 2021 nella quale si è disposto di 
avviare una procedura di gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 
50/2016 per l’affidamento triennale dei servizi di assicurazione automezzi con 
un importo complessivo a base d’asta, di € 103.600,00 per la durata di tre anni 
e che l’individuazione del contraente sarebbe dovuta avvenire a mezzo 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, secondo il criterio del minor prezzo ex 
art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 452 del 12.02.2021 del RUP 
dell’affidamento con la quale è stata avviata la procedura aperta in modalità 
telematica per l’affidamento triennale dei servizi di assicurazione automezzi – 
CIG: 8630415BC0 per un importo complessivo a base d’asta ai fini dell’appalto 
di € 103.600,00 lordi secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex 
art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il verbale prot. n. 6705 del 17/03/2021 dal quale si evince che il seggio 
di gara ha proposto per la procedura in oggetto, espletata attraverso la 
piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione a favore 
dell’operatore economico, risultato primo in graduatoria, EMME ADVICE 
SRLS P.I. 02979440647, con sede in Avellino in persona dell'Agente 
MANUELA MARTONE, delegata dell'attività assicurativa da parte della 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con procura speciale che ha offerto il 
minor prezzo con premio lordo totale per i due rischi (polizza libro matricola  e 
polizza infortuni conducente) di € 74.760,00, per il triennio con un ribasso pari 
al 38,65% rispetto alla base d’asta; 
 
VISTA la determina di proposta di aggiudicazione n. prot. 7695 del 30 marzo 
2021 del RUP dell’affidamento; 
 
VISTI il verbale di gara e la determina di aggiudicazione pervenuti dal RUP 
dell’affidamento, volti ad ottenere l’approvazione dell’esito della procedura 
aperta di cui sopra per l’importo lordo totale di € 74.760,00 per il triennio; 
Ritenuto poter approvare l’esito della procedura; 
Con voti unanimi 

Delibera 
 

- di aggiudicare, a favore di Emme Advice srls di Avellino, in rappresentanza 
della Compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa di Bologna, la procedura 
aperta espletata in modalità telematica sulla piattaforma 
https://consac.acquistitelematici.it/, relativa all’affidamento triennale dei 
servizi di assicurazione automezzi con effetto dalle ore 24:00 del 
25/04/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 25/04/2024, alle condizioni 
previste dagli atti di gara; 

- di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta in quanto il vincolo negoziale sorge inter partes con la 

https://consac.acquistitelematici.it/
https://consac.acquistitelematici.it/


sottoscrizione del contratto d’appalto, che avverrà ai sensi e nei tempi 
stabiliti dagli artt. 32 -33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- di dare corso alle comunicazioni e pubblicazioni imposte dalla normativa 
vigente (artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016); 

- di stipulare un contratto conforme a quanto sancito negli atti di gara, ai fini 
delle coperture assicurative di cui trattasi. 

 
 

OMISSIS  
 

 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 

 
          Il Segretario del C.d.A.                           Il Presidente del C.d.A.  
      Ing. Felice Parrilli                                avv. Gennaro Maione  

 


