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Settore Affari Generali

Vignate 16 giugno 2017                                                                        Prot. n. 10057

VERBALE  DI  ACCERTAMENTO  DELL’ESITO  DELL’AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO 
PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36 COMMA 
2, LETTERA B) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL 
TRIENNIO 30.04.2017/30.04.2020. Lotto 8

L'anno duemiladiciasette addì sedici del mese di giugno alle ore 10,00 in Vignate e nella 
residenza comunale,

CONSIDERATO CHE

- con  l’interesse  di  procedere  all'affidamento  di  servizi  di  copertura  assicurativa,  veniva 
pubblicato dal  giorno 28/04/2017 al  giorno 12/05/2017,  ovvero per  15 giorni  naturali  e 
consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Vignate e sul sito istituzionale del Comune di 
Vignate, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare”, l’avviso di indagine di 
mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, art. 36 comma 2, lettera 
a),  e  linee  guida  ANAC  n.  4  di  attuazione  del  D.Lgs.  50/2016  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità’ con delibera 1097 del 26/10/2016;

- in riscontro all’avviso di indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura 
negoziata, art. 36 comma 2, lettera b), e  linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità’ con delibera 1097 del 26/10/2016, pubblicato 
dal  28/04/2017  al  12/05/2017,  presentavano  la  propria  candidatura,  n.  1  operatore 
economico.

ACCERTATO CHE

a seguito della verifica della documentazione richiesta, è emerso che la conformità della stessa 
è stata rilevata per i concorrenti elencati nell'allegato 1
 

CONSIDERATO ALTRESI CHE

l’avviso pubblicato in data 28/04/2017 stabiliva che:
• la Stazione Appaltante si riservava la facoltà di effettuare il sorteggio pubblico nel caso 

in cui il numero dei concorrenti fosse stato maggiore di 10 per ciascun lotto;
• qualora le richieste pervenute dovessero risultare per numero inferiore a 5 (cinque), 

l’Amministrazione di Vignate si riservava la facoltà di individuare operatori economici in 
possesso della  qualifica  richiesta,  presenti  sulla  piattaforma di  e-procurement  Sintel 
Regione Lombardia, in conformità all’avviso pubblicato sul profilo del committente in 
data 7 settembre 2015.

TUTTO CIO' PREMESSO,

il  Dott.  Massimiliano Maitino in qualità di  Responsabile del  Procedimento,  verificato che le 
richieste pervenute sono inferiori  a  5,  come risulta  dall'allegato 1,  informa che ai  sensi  di 
quanto  previsto  all'art.  6  comma  3,  provvede  ad   individuare  gli  operatori  economici  in 
possesso della qualifica richiesta, presenti sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Regione 
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Lombardia.

La  ricerca di operatori economici in possesso della qualifica richiesta sulla piattaforma di e-
procuremente Sintel, ha prodotto un elenco di 32 nominativi (allegato n. 2), e con la modalità 
“Generatore di numeri casuali” sono stati estrapolati un numero di operatori pari a 4, numero 
necessario per garantire 5 operatori, come si evince dall’allegato n. 2 – sorteggio.

Il Dott. Massimiliano Maitino in qualità di Responsabile del Procedimento, provvede ad inserire 
gli operatori economici sorteggiati da invitare, fino al raggiungimento del numero fissato di 5, 
come risulta dall'allegato n. 3.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Settore 
Segreteria  per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Responsabile del Procedimento f.to Dott. Massimiliano Maitino

Testimone f.to Teresa Sara

Testimone f.to Filomena Iannuzzo
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