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OGGETTO: Procedura aperta in unione di acquisto tra le A.T.S. della Brianza 

(Capofila), di Brescia e dell’Insubria per affidamento del Servizio 
Assicurativo Rc Patrimoniale, per un periodo di quattro anni: presa 
d’atto risultanze dell’appalto condotto dall’ATS della Brianza. CIG padre 
7659689F4F. CIG derivato 7902144F81. 

 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Margherita Marella
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
 

DECRETO n. 371 del 01/07/2019
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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 n. 388 del 23.12.2000, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 con Decreto Legge n. 347 del 18.09.2011, convertito con Legge n. 405 del 16 
novembre 2001, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie 
affinché le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

Richiamato il contenuto della D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 
2019” (Regole 2019), che stabilisce l’obbligo per le Aziende/Agenzie Sanitarie di 
procedere, per l’acquisto di beni e servizi, attraverso procedure di forma aggregata 
in via prioritaria rispetto alle iniziative autonome; 
Evidenziato che, con Decreto D.G. n. 44 del 26.01.2018, si è proceduto ad affidare il 
servizio di copertura assicurativa RC patrimoniale alla Compagnia Assicurativa XL 
Insurance Company SE di Milano, per il periodo 01.01.2018 fino al 31.12.2018 e per 
un importo di € 34.900,00 (tasse comprese); 
Precisato che il servizio in oggetto rientra nella programmazione gare del Consorzio 
di Acquisto delle ATS Lombarde – biennio 2018/2019, così come specificato 
nell’Allegato B del Decreto D.G. n. 302 del 25.05.2018 ad oggetto: “Aggiornamento 
Programma biennale di forniture e servizi biennio 2018 – 2019 (Decreto D.G. n. 628 
del 30.10.2017)”; 
Precisato, altresì, che, per quanto sopra, a seguito degli incontri programmatici 
tenuti dalle ATS Lombarde aderenti al Consorzio (l’adesione per ATS di Brescia è 
stata formalizzata con Decreto D.G. n. 194 del 17.04.2019), si è rilevata l’esigenza di 
indire, in forma consorziata, apposita procedura aggregata per l’affidamento di 
quanto in oggetto, in consorzio con l’ATS della Brianza, che assumerà il ruolo di 
capofila; 
Dato atto che con Decreto D.G. n. 499 del 28.09.2018 è stato conferito mandato con 
rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Brianza per lo svolgimento di 
tutte le operazioni per l’affidamento del servizio assicurativo RC Patrimoniale, per tre 
anni e per un importo a base d’asta annuale di € 39.500,00 (tasse comprese), per un 
totale triennale di € 118.500,00 (tasse comprese); 
Evidenziato che, con Determinazione Dirigenziale n. 878 del 30.11.2018, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara d’appalto aggregata condotta dall’ATS della 
Brianza quale Capofila ed al fine di garantire continuità di copertura assicurativa, si è 
proceduto a prorogare il contratto assicurativo RC Patrimoniale con la Compagnia XL 
Insurance Company SE di Milano, dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 
30.06.2019 per un importo di € 17.450,00 (tasse comprese); 
Preso atto che l’ATS della Brianza: 
 con Deliberazione n. 973 del 29.10.2018, in atti, ha indetto, in qualità di capofila, 

la procedura aperta sopra soglia, tramite piattaforma telematica Sintel, per 
l’affidamento quadriennale dei servizi assicurativi occorrenti alle ATS della 
Brianza, di Brescia e dell’Insubria, con aggiudicazione per ogni singolo lotto intero 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo e con una base d’asta quadriennale, per l’ATS di Brescia, 
ammontante a € 158.000,00 (tasse comprese); 

 con Deliberazione n. 197 del 25.03.2019, in atti, ha aggiudicato in via definitiva 
la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
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l’affidamento dei servizi assicurativi occorrenti alle ATS della Brianza, di Brescia e 
dell’Insubria, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2019 fino alle ore 24.00 
del 30.06.2023; 

Evidenziato che l’ATS della Brianza, in qualità di capofila, al fine di uniformare le 
scadenze di tutti i cinque lotti delle Agenzia aggregate, ha ritenuto di procedere 
all’indizione della gara aggregata per un periodo di quattro anni, compreso l’unico 
lotto di interesse dell’ATS di Brescia; 
Precisato che il lotto n. 2 “Responsabilità Patrimoniale” è stato aggiudicato alla 
Compagnia Assicurativa Arch Insurance Company (Europe) Ltd di Milano per un 
importo quadriennale, per l’ATS di Brescia, ammontante a € 71.100,00 (Tasse 
comprese); 
Ritenuto di approvare, con il presente provvedimento, le risultanze della procedura di 
gara condotta dall’ATS della Brianza, in qualità di capofila, per l’affidamento del 
Sevizio assicurativo RC Patrimoniale, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2019 
fino alle ore 24.00 del 30.06.2023, per un importo quadriennale di € 71.100,00 
(Tasse comprese); 
Evidenziato che ogni Agenzia partecipante è tenuta a provvedere autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa dei 
servizi, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta aggiudicataria, 
alla stipulazione del contratto e al pagamento dei premi di polizza; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
nominare la Dott.ssa Elena Flocchini quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, delle risultanze della 

procedura di gara aggregata, esperita dall’ATS della Brianza, in qualità di 
Capofila, per l’affidamento del Servizio Assicurativo RC Patrimoniale, per un 
periodo di quattro anni, aggiudicato alla Compagnia Assicurativa Arch Insurance 
Company (Europe) Ltd di Milano, a decorrere dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle 
ore 24.00 del 30.06.2023 e per un importo di € 71.100,00 (Tasse comprese); 

b) di dare atto che il costo totale, pari a € 71.100,00 (Tasse comprese) trova 
copertura nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al conto 45.05.900 
“Altre Assicurazioni”, anni 2019/2020/2021/2022/2023, come segue: 
- anno 2019 per € 8.887,50 programma di spesa n. 57/2019; 
- anno 2020 per € 17.775,00 programma di spesa n. 57/2020; 
- anno 2021 per € 17.775,00 programma di spesa n. 57/2021; 
- anno 2022 per € 17.775,00 programma di spesa n. 57 /2022; 
- anno 2023 per € 8.887,50 programma di spesa n. 57/2023; 

c) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 
del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Flocchini; 
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d) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 

Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al 
d. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed al PTPC vigente; 

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 
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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 


