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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. A) 

DEL D. LGS 50/2016 A SEGUITO PROCEDURA APERTA DESERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI – POLIZZA INFORTUNI. 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (IMPORTO EURO 66.000,00, 

IMPOSTE COMPRESE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che alle ore 24,00 del 31/12/2020 perverranno a scadenza i contratti relativi ai servizi 

assicurativi di seguito indicati: 

POLIZZA DELIBERA 
AGGIUDICAZIONE 

AGGIUDICATARIO COPERTURA 

 Dalle ore 24,00 Alle ore 24,00 

RC PATRIMONIALE 727/17 XL INSURANCE COMPANY SE 31/12/2017 31/12/2020 

ALL RISKS OPERE 

D’ARTE 

727/17 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

Spa 

31/12/2017 31/12/2020 

LM RCA/ARD 727/17 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

Spa 

31/12/2017 31/12/2020 

TUTELA LEGALE 388/18 ROLAND RECHTSSCHUTZ 
VERSICHERUNGS 

30/06/2018 31/12/2020 

INFORTUNI 388/18 AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS 
DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY 

30/06/2018 31/12/2020 

KASKO 388/18 BALCIA INSURANCE SE 30/06/2018 31/12/2020 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 377del 29/07/2020 cui si rimanda, è stata avviata una 

procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi diversi, suddivisi in lotti, per un periodo di anni tre, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli 

importi a base d’asta di seguito indicati: 

 
n. Descrizione Importo lordo annuo Importo lordo triennale 

1 ALL RISKS OPERE D’ARTE 5.000,00 15.000,00 

2 TUTELA LEGALE 55.000,00 165.000,00 

3 RC PATRIMONIALE 35.000,00 105.000,00 

4 INFORTUNI 22.000,00 66.000,00  

5 KASKO 19.000,00 57.000,00 

6 LIBRO MATRICOLA 25.000,00 75.000,00 

TOTALE 161.000,00 483.000,00 

 

ATTESO CHE: 

- il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice, all’uopo nominati, hanno assolto le proprie 

incombenze e, alla data di adozione del presente provvedimento è in corso il procedimento di 

valutazione della congruità delle offerte da parte del RUP; 

- nel corso della prima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, si è rilevato 

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 16,00 del giorno 

21/09/2020, sono pervenute offerte per tutti i lotti, ad accezione del lotto 4 – POLIZZA INFORTUNI, 

risultato deserto; 

 

TENUTO CONTO che la copertura “infortuni” è obbligatoria ex lege; 

 

RILEVATO che, pertanto, si rende indispensabile acquisire la copertura assicurativa di cui trattasi; 
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RICHIAMATE le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite 

da ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che 

prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia 

l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono presenti convenzioni 

CONSIP, né risultano attive convenzioni regionali ARIA Spa attinenti all’oggetto dell’appalto; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo a base d’asta - per un periodo di anni tre - determinato sulla 

base dell’andamento dei sinistri nonché di quello del mercato assicurativo, è confermato in €. 

66.000,00 (comprese imposte); 

 

TENUTO CONTO che sussistono i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, 

il quale consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando in esito a procedura aperta andata 

deserta; 

 

RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 63 del codice degli appalti, ai sensi del quale “Le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e 

professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e 

selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”; 

 

RICHIAMATI: 

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale per 

acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 500.000,00”; 

 

PRECISATO che ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare si rende opportuno 

pubblicare sulla piattaforma di intermediazione telematica regionale SINTEL un avviso e contestuale 

avvio di procedura di gara, secondo lo schema redatto in conformità al regolamento aziendale sopra 

richiamato ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che: 

- tale avviso sarà pubblicato ed aperto a tutti i potenziali operatori economici ancorché in possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dei requisiti tutti 

indicati nell’allegato avviso; 

- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
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RESO NOTO che gli operatori economici che intendono presentare offerta devono inviare la propria 

richiesta di invito tramite la piattaforma telematica SINTEL e con le modalità illustrate nell’allegato 

avviso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera a contrarre sul 

sito internet aziendale nella sezione Amministrazione trasparente; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di autorizzare l’avvio, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e smi, di una 

procedura negoziata per l’affidamento di SERVIZI ASSICURATIVI – POLIZZA INFORTUNI, 

per un importo a base d’asta di euro 66.000,00 (imposte comprese), a decorrere dalle ore 24,00 del 

giorno 31/12/2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 31/12/2023; 

2. di approvare l’avviso redatto in conformità al regolamento aziendale richiamato in premessa, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare la presente deliberazione per un periodo di 15 giorni sul sito internet dell’ASST della 

Franciacorta, nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma telematica SINTEL, 

ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4;  

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativa alla nuova procedura verrà 

registrata al conto 46–05 - 01 “Assicurazioni – Altri premi”del bilancio aziendale per gli anni 

2021/2023 in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato n. 1 

 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

       Mauro Borelli 
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