
Oggetto: Presa d’atto della proroga, per il periodo dal 3 giugno 2022 al 2 giugno 2023, del 
Contratto quadro per i servizi di intermediazione e consulenza assicurativa (brokeraggio
assicurativo) stipulato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la
Società Willis Italia S.p.A. - CIG contratto quadro 772750178D  - CIG derivato 
Z522A12F90

Il Direttore

Vista la Determina del Dirigente dell’Area Acquisti Immobilizzazioni e Sistemi Informativi 
n. 346 del 1 aprile 2019 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
tramite cui l’Ente ha affidato i Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa 
(brokeraggio assicurativo) per conto proprio, per l’Azienda speciale Formaper e per le 
Società partecipate alla Società Willis Italia S.p.A. – C.F. 03902220486, con sede legale in 
Via Tortona n. 33 – Milano, per un periodo di tre anni con riserva di proseguimento di un 
ulteriore anno opzionale;

Vista la determina n. 105 del 16 ottobre 2019, tramite cui Formaper ha preso atto 
dell’affidamento dei servizi citati al paragrafo che precede, ha aderito al Contratto quadro
stipulato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la Società 
affidataria ed ha individuato il proprio referente operativo per la gestione del contratto nella 
persona della Dott.ssa Anna Martella.

Premesso che:

il Contratto quadro stipulato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
per conto proprio e per le Aziende del sistema camerale con il broker Willis Italia S.p.A., 
ha una decorrenza effettiva del servizio dal 3 giugno 2019 e ciascun aderente ha stipulato il
relativo atto di adesione;

la documentazione di gara prevedeva, al termine del periodo iniziale dell’affidamento, la 
possibilità per la Committente di esercitare la facoltà di proroga del contratto per un 
ulteriore anno solare;

approssimandosi la scadenza del triennio iniziale di riferimento, Formaper ha manifestato il 
proprio assenso alla prosecuzione del rapporto contrattuale secondo le modalità indicate al 
paragrafo che precede;

il broker  ha confermato la propria disponibilità a proseguire il contratto quadro e i relativi 
contratti attuativi a favore di tutti i soggetti interessati  appartenenti alla holding camerale, 
alle condizioni in essere;
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con la Determina n. 458 del 6 aprile 2022 a firma del Dirigente dell’Area Risorse e 
Patrimonio, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha esercitato la facoltà 
di proroga del Contratto quadro per i Servizi in argomento, secondo le modalità già previste 
nei documenti di gara, ovvero per un ulteriore anno solare decorrente dal 3 giugno 2022 al 
2 giugno 2023 a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 22.450,00 (+ IVA);   

la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e la Società Willis Italia S.p.A. 
hanno formalizzato l’esercizio della facoltà di proroga del Contratto quadro tramite la 
sottoscrizione di un Addendum al citato Contratto, avvenuta in data 28 aprile u.s. ed 
analogamente, l’adesione al Contratto quadro per il periodo di proroga da parte di Formaper
dovrà essere formalizzata tramite la sottoscrizione di un atto di adesione;

la quota del corrispettivo di competenza di Formaper per il periodo di proroga del servizio
in argomento per 12 mesi solari è stimato in Euro 475,00 + IVA e, come già specificato in 
sede di gara, il compenso dovuto al Fornitore sarà integralmente corrisposto dalle 
Compagnie assicuratrici con cui Formaper ha sottoscritto le proprie polizze assicurative
(c.d. clausola broker) pertanto, per tale servizio, non vi sarà alcun esborso diretto da parte di 
Formaper

determina

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Determina n. 458 del 6 aprile 2022 della 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi tramite cui l’Ente, secondo le 
modalità indicate nella documentazione di gara, ha esercitato la facoltà di proroga del 
Contratto quadro per i Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa (brokeraggio 
assicurativo) stipulato per conto proprio, per l’Azienda speciale Formaper e per le 
Società partecipate con la società Willis Italia SpA, con sede in Via Tortona n. 33 –
20144 Milano – C.F./P.I. 03902220486, per la durata di un anno solare decorrente dal
3 giugno 2022 al 2 giugno 2023 alle stesse condizioni in essere per il triennio iniziale;

2. di formalizzare l’ adesione al Contratto quadro per i servizi di cui al punto 1) per il
periodo di proroga tramite la sottoscrizione di un apposito atto;

3. di mantenere il referente operativo per la gestione del contratto, anche per il periodo di 
proroga, nella persona della Dott.ssa Anna Martella;

4. di prendere atto che, in relazione alla proroga dei servizi citati al punto 1, non è 
necessario autorizzare alcun impegno di spesa in quanto il corrispettivo dovuto al 
Fornitore, per la quota di competenza di Formaper, sarà direttamente corrisposto dalle 
Compagnie assicuratrici con cui l’Azienda ha sottoscritto le proprie polizze assicurative 
(c.d. clausola broker).
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Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena

Il Direttore
         Sergio Enrico Rossi
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