
Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

Nazionale 4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25 
Collegi C.F. 01682270580 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari di 
Radiologia 
Medica 

 
00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Web: www.tsrm.org  

Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

 

Prot. N. 1035/2017                                                                                              Roma, 20 aprile 2017 

 

 

Alle imprese partecipanti 

 

AON S.p.A. 

European Brokers Assicurazioni 

Marsh S.p.A. 

Willis Italia S.p.A. 

 

Via pec 

 

 

Oggetto: gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo per la copertura 

assicurativa professionale in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché 

ulteriori servizi - aggiudicazione definitiva. - CIG N. 6859385F8E. Comunicazione 

aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D. Lgs. 50/2016, si comunica che la Federazione Nazionale 

Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, con deliberazione del Comitato Centrale 

n. 39 del 18 aprile 2017, allegata alla presente, ha aggiudicato in via definitiva l’appalto in oggetto 

alla AON S.p.a. 

 

Si informa che sono pubblicati sul sito della Federazione (www.tsrm.org), sezione 

“Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e Contratti: 

 

 la deliberazione del Comitato Centrale n. 39 del 18 aprile 2017 di aggiudicazione definitiva; 

 la proposta di aggiudicazione (verbale Comitato Centrale n. 6/2017 del 18 aprile 2017); 

 i verbali della Commissione di gara; 

 i documenti prodotti dalla AON S.p.a. in data 4 aprile 2017 e in data 14 aprile 2017; 

 la presente comunicazione di aggiudicazione.  

 

Si informa che: 

 

 è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti di gara entro 10 giorni dall’invio della 

presente, mediante visione o estrazione di copia; 

 per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, Teresa 

Calandra, presso la sede della Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica, 00183 Roma – Via Magna Grecia n. 30/A, Tel. 0677590560 – Fax 

0662276492, Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org, nel seguente 

orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12; 

 successivamente al termine legale di 10 giorni è possibile esercitare il diritto di accesso agli 

atti mediante istanza formale. 
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso avanti al TAR entro 

30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

 

L’intenzione di proporre ricorso può essere comunicata per scritto al Responsabile del 

procedimento, Teresa Calandra, presso la sede della Federazione Nazionale Collegi Professionali 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 00183 Roma – Via Magna Grecia n. 30/A, Tel. 0677590560 

– Fax 0662276492, Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org, entro 30 giorni 

dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia 

notificato ricorso giurisdizionale. 

 

In tal caso, il Responsabile del procedimento comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal 

ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.  

 

L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso né il termine per la stipula del 

contratto. 

 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, 

comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è il 26.5.2017 (35 giorni dall’invio della presente comunicazione).  

 

 

                                                                                        Il Responsabile Unico Procedimento 

                                                                                                        Teresa Calandra 
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