Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Roma, 18 aprile 2017
Ai sigg. Presidenti dei Collegi TSRM
Ai Componenti del Comitato centrale
Verbale n. 6/2017
Oggetto: Verbale Comitato centrale: g. 18 aprile 2017
Il Comitato centrale si è riunito, come da convocazione del Presidente del g. 18 aprile 2017,
dalle ore 22.00 alle ore 22.30 del g. 18 aprile 2017 in video conferenza attraverso la piattaforma
Skype, per discutere il seguente ordine del giorno:


Gara broker “Servizio di brokeraggio assicurativo per la copertura assicurativa professionale
in favore dei Tecnici sanitari di radiologia medica, nonché ulteriori servizi aggiuntivi” su
proposta del RUP, Teresa Calandra. Verifica requisiti, assegnazione e aggiudicazione
definitiva e comunicazione per le ditte partecipanti.

Il Segretario Teresa Calandra, in qualità di RUP della procedura in oggetto, pubblicata sulla GURI n.
131 dell’11.11.2016 e GUUE S218 dell’11.11.2016,
 Visti
i verbali della Commissione di gara e relativi allegati e l'esito della procedura, che ha visto aggiudicare
la gara alla AON S.p.a.;
 verificata
l'istruttoria compiuta dalla Commissione di gara sia relativamente alla disamina della
documentazione amministrativa che relativamente alla offerta tecnica, ed il punteggio assegnato ai
concorrenti, derivante dalla disamina dei criteri motivazionali di cui all’art. 17.3.2 del disciplinare,
necessari per la valutazione del progetto tecnico,
 verificato
che per l'offerta tecnica e per l'offerta economica sono stati formulate valutazioni numeriche coerenti
e rispettose con i criteri e le formule individuate nella lex specialis di gara,
 verificati
i documenti prodotti dalla AON ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, forniti in data 4 aprile 2017 e
in data 14 aprile 2017, che confermano le dichiarazioni rese in sede di gara ed attestano il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016
in base a quanto sopra visto e verificato
 propone
al Comitato centrale di approvare l'aggiudicazione definitiva della 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 in favore della AON S.p.a.
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Si allegano in copia i verbali della Commissione di gara ed i documenti prodotti dalla AON forniti in
data 4 aprile 2017 e in data 14 aprile 2017.
Il Comitato centrale approva all’unanimità.
Non essendoci altri punti all’odg, i lavori vengono dichiarati chiusi dal Segretario alle ore 22.30 del
g. 18.04.2017.
Il Segretario
Teresa Calandra
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Il Presidente
Alessandro Beux

