
 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione 

UFFICIO VIII 
 

IL CAPO UFFICIO 
  

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 211, commi 1 e 3 in 

materia di assicurazioni a favore del personale in servizio all’estero e l’art. 158 

in materia di previdenza e assistenza degli impiegati a contratto; 

 

VISTO il Decreto MAE, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, n. 2285 del 29 novembre 2012, registrato presso 

l’UCB del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in 

data 11 dicembre 2012 con visto n. 3517, recante le modalità e le condizioni di 

applicazione del sopra menzionato art. 211, comma 3 del D.P.R. 18/1967; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii;  

 

VISTO il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440, ed il R.D. 23 maggio 1924, n.827, 

concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello 

Stato; 

 

VISTA la direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei 

contratti pubblici”; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del succitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate con delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 

VISTO il D.M. del 3 febbraio 2017, n. 233 “Disciplina delle articolazioni interne distinte 

in unità e uffici delle strutture di primo livello dell’Amministrazione Centrale”;  

 

VISTO                 il D.P.R. 18 giugno 2015, n. 24, registrato dalla Corte dei Conti, Reg.ne Prev. n. 

1674 del 23 giugno 2015, con il quale al Ministro Plenipotenziario Luca 

Sabbatucci, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e 

l’Innovazione a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 

D.M. n. 5118 / 692  bis 

 



 

VISTO il D.M. 14 febbraio 2018, n. 5100/300, registrato alla Corte dei Conti il 28 

febbraio 2018, al n. 378, registrato in UCB con visto n. 78 del 6 marzo 2018, con 

il quale è stato attribuito alla Dirigente di II fascia Dott.ssa Giovanna Mura 

l’incarico di Capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione a decorrere dal 15 febbraio 2018; 

 

VISTO il Decreto n. 5120/1/bis del 10 gennaio 2018 con il quale il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse 

finanziarie, umane e materiali ai titolari dei centri di responsabilità per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO  il D.M. 5021/10/bis del 19 febbraio 2018 con il quale il Direttore Generale per le 

Risorse e l’Innovazione, Min. Plen. Luca Sabbatucci, ha attribuito le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ai capi degli Uffici di livello dirigenziale della 

Direzione Generale; 

 

VISTA la Determina a contrarre D.M. n. 5118/437/bis del 5 luglio 2018, con cui il 

Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione ha autorizzato l’espletamento 

di una procedura ad evidenza pubblica in ambito europeo, suddivisa in tre Lotti, 

per individuare le Compagnie di Assicurazione incaricate di garantire prestazioni 

sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità al personale della P.A. in 

servizio in stati ove non sia erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta dal 

Ministero della Salute, così come al personale a contratto assunto localmente, 

nonché l’assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e altre 

gravi menomazioni, causate da atti di natura violenta al personale assegnato in 

servizio o inviato in missione dal MAECI in Paesi ove si verifichino situazioni 

di pericolosità suscettibili di porne a serio rischio l’incolumità fisica, ai sensi 

dell’art. 211 del D.P.R. 18/1967, per il periodo dall’01.01.2019 al 31.12.2021, da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(Lotto 1 C.I.G. 7564679A95; Lotto 2 C.I.G. 7564685F87; Lotto 3 C.I.G. 

75646892D8); 

 

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 25 settembre 2018, 

ore 12.00, sono regolarmente pervenuti n. 6 (sei) plichi di offerta per la suddetta 

gara d’appalto dai seguenti operatori economici: Allianz S.p.A.; Generali Italia 

S.p.A.; RBM Assicurazione salute S.p.A.; Società Cattolica di Assicurazione 

Soc. Coop.; Unipolsai assicurazioni S.p.A.; Unisalute S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che per il Lotto n. 1 sono pervenute le offerte di Allianz S.p.A., Generali Italia 

S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., Unipolsai assicurazioni 

S.p.A.; per il Lotto n. 2 è pervenuta l’offerta di RBM Assicurazione salute 

S.p.A.; per il Lotto n. 3 sono pervenute le offerte di RBM Assicurazione salute 

S.p.A. e Unisalute S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che nella prima seduta pubblica svoltasi il 27 settembre 2018 il RUP ha dato atto 

della integrità e della tempestiva ricezione dei plichi, procedendo all’apertura 

delle Buste A - “Documentazione amministrativa” contenenti la documentazione 

inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speciali di natura economico 

finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione all’appalto; 

 



CONSIDERATO che nella seduta riservata del 1° ottobre, il RUP, esaminato il contenuto delle 

Buste A presentate dalle Società partecipanti alla gara, rilevava la necessità di 

ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 

per i seguenti operatori economici: Allianz S.p.A.; Generali Italia S.p.A.; Società 

Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.; Unipolsai assicurazioni S.p.A.; Unisalute 

S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che le richieste di soccorso istruttorio sono state inoltrate alle predette Società 

con messaggi di posta elettronica certificata in data lunedì 1° ottobre 2018, 

indicando come termine ultimo per far pervenire la documentazione richiesta 

(via PEC o via posta) la data di mercoledì 10 ottobre 2018, ore 12; 

 

CONSIDERATO che entro il termine fissato tutte le richieste di soccorso istruttorio sono state 

evase in modo completo ed esaustivo; 

 

CONSIDERATO pertanto che la documentazione amministrativa presentata dagli operatori è 

conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara e nelle disposizioni citate in 

premessa, e che non è quindi necessario procedere a nessuna esclusione;  

 

 

DECRETA 

 

 

Gli operatori economici sotto indicati sono ammessi alla fase successiva della procedura di gara: 

- Allianz S.p.A.; 

- Generali Italia S.p.A.; 

- RBM Assicurazione salute S.p.A.; 

- Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.; 

- Unipolsai assicurazioni S.p.A.; 

- Unisalute S.p.A.. 

 

 

Roma, 12 ottobre 2018 

  

     

IL RUP 

Dott.ssa Giovanna Mura 

(firmato digitalmente) 
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