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OGGETTO: Gara d’appalto a procedura aperta in forma aggregata tra l’ATS della 

Città Metropolitana di Milano (Capofila), l’ATS di Brescia, l’ATS della 
Brianza, l’ATS dell’Insubria e l’ATS Valpadana per l’affidamento del 
servizio di assistenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio 
assicurativo): presa d’atto delle risultanze. 
CIG derivato: Z9D1F1C9A4  

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Siria Garattini 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 375 del 07/07/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con gli articoli 26 e 27 della legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 

legge 23.12.2000, n. 388, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- con decreto legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 
2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché le 
Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

  la D.G.R. Lombardia la D.G.R. n. X/5957 del 05/12/2016, ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 
2017” (Regole 2017), stabilisce l’obbligo per le Aziende/Agenzie Sanitarie di 
procedere in via prioritaria, per l’acquisto di beni e servizi, attraverso procedure 
di forma aggregata, rispetto alle iniziative autonome; 

Premesso, altresì, che con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata 
la partecipazione dell’ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS 
Lombarde; 
Dato atto che, con Decreto D.G. ASL n. 624 del 11.12.2014, in virtù della clausola di 
adesione successiva, approvata con gli atti di gara elaborati dall’ASL di Mantova (ora 
ATS della Valpadana), è stata formalizzata l’adesione all’appalto aggiudicato 
dall’Azienda Sanitaria Locale Mantova - quale Azienda Capofila – per l’affidamento 
del servizio di brokeraggio assicurativo alla Società AON S.p.A. per il periodo 
01.04.2013 – 31.03.2017; 
Evidenziato che con Decreto D.G. n. 202 del 31.03.2017 è stato conferito mandato 
con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano 
per lo svolgimento di tutte le operazioni per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla indicata nel 
contratto; 
Precisato che, nelle more della procedura della gara aggregata, al fine di non creare 
disservizi e/o interruzioni dell’attività, con Determinazione n. 210 del 26.04.2017 è 
stata prorogato il servizio di brokeraggio con la Società AON S.p.A., per il periodo 
01.04.2017 – 10.07.2017, alle stesse condizioni economico/giuridiche di cui al 
Decreto n. 624 del 11.12.2014; 
Dato atto che l’ATS della Città Metropolitana di Milano: 
 con Deliberazione n. 1558 del 30.12.2016 ha indetto - in qualità di capofila - 

procedura aperta sopra soglia comunitaria in forma aggregata, suddivisa in cinque 
lotti, per l’affidamento del Servizio di assistenza ed intermediazione assicurativa 
(brokeraggio assicurativo) per 36 mesi e per un importo annuale a base d’asta, 
per il lotto 2 “’ATS di Brescia”, di € 22.000,00 (omnicomprensivi), pari a € 
66.000,00 (omnicomprensivi) per tre anni; 

 con Deliberazione DG n. 658 del 31.05.2017, in atti, ha aggiudicato la proceduta 
espletata in aggregazione in forma telematica Sintel per l’affidamento del servizio 
di brokeraggio assicurativo; 

Atteso, altresì, che: 
 l’aggiudicazione ha seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del 
D.Lgs n. 50/2016; 

 la procedura di gara è stata aggiudicata per il “lotto n. 2 ATS di Brescia” alla 
Società INSER SPA per un importo annuale di € 4.562.80,00 (omnicomprensivi), 
pari a € 13.688,40 (omnicomprensivi) per l’intero periodo contrattuale; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, così come sopra 
specificato; 
Ricordati di seguito i contenuti del contratto in scadenza 10.07.2017: 

 Oggetto: “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo: adesione alla 
procedura di gara condotta, in qualità di capofila, dall’ASL di Mantova; 

 Fornitore: AON SPA;  
 Provvedimento di presa d’atto aggiudicazione: Decreto D.G. ASL n. 624 del 

11.12.2014; 
 Offerta economica in percentuale, come segue: 0,01% su polizza RC auto 6% 

su tutte le altre polizze, valore quantificato in € 22.489,97/anno 
(omnicomprensivi) sul valore delle polizze annuale;  

Precisato che l’affidamento in oggetto - pur non comportando oneri di spesa a carico 
dell’Agenzia, in quanto ogni compenso a qualsiasi titolo (provvigioni, spese, imposte, 
oneri) viene riconosciuto al Broker dalle Compagnie Assicurative in occasione della 
liquidazione annuale dei premi di polizza - ha portato ad una diminuzione del valore 
economico, rispetto alle condizioni contrattuali vigenti, ammontanti a € 
17.927,17/anno (omnicomprensivi) che potrebbe comportare un risparmio in sede di 
nuove procedure di gara per affidamento dei servizi assicurativi; 
Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016; 
Precisato che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia poiché 
la prestazione del broker è remunerata esclusivamente dalle Compagnie di 
Assicurazione con le quali l’Agenzia ha in essere o stipulerà le polizze; 
Evidenziato che ogni Agenzia partecipante è tenuta a provvedere autonomamente 
alla stipulazione del contratto; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 
nominare la Dott.ssa Elena Flocchini, quale Direttore dell’esecuzione del Contratto; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze della procedura 
di gara esperita, quale capofila, dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, per 
l’affidamento del servizio di assistenza e intermediazione assicurativa 
(brokeraggio assicurativo) alla Società INSER SPA per il periodo 11.07.2017 – 
10.07.2020; 

b) di dare atto che il broker affidatario ha presentato in sede di offerta per il lotto n. 
2 “ATS di Brescia” un valore economico annuale di € 4.562,80 
(omnicomprensivi); 

c) di dare atto che l’affidamento del servizio di assistenza e intermediazione 
assicurativa non comporta alcun onere a carico all’ATS, poiché la prestazione del 
broker è remunerata esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione con le 
quali l’Agenzia ha in essere o stipulerà le polizze; 

d) di nominare la Dott.ssa Elena Flocchini quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
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ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


