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OGGETTO: Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della 
Montagna allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per 
condurre la gara d’appalto aggregata per l’affidamento del servizio 
assicurativo Infortuni. 

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 580 del 14/10/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Decreto D.G. n. 342 del 22.08.2016 sono state approvate le 
risultanze della procedura di gara esperita, quale capofila, dall’ATS della città 
Metropolitana di Milano per l’affidamento del servizio assicurativo “Infortuni” dell’ATS 
di Brescia per il periodo dalle ore 24.00 del  27.08.2016 alle ore 24.00 del 
31.12.2019, per un importo di € 112.472,48 (tasse comprese), pari a € 
33.657,60/anno (tasse comprese); 
Precisato che il servizio in oggetto rientra nella programmazione biennale anni 2019 
e 2020 del Consorzio di Acquisto delle ATS Lombarde, così come specificato 
nell’Allegato A del Decreto D.G. n. 301 del 03.06.2019 ad oggetto: “Aggiornamento e 
approvazione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a € 40.000,00 per gli anni 2019 e 2020 (Decreto D.G. n. 153 
del 29.03.2019)”; 
Evidenziato che, per quanto sopra, a seguito degli incontri programmatici tenuti dalle 
ATS Lombarde aderenti al nuovo Consorzio, 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 Montagna, che assumerà il ruolo di capofila; 
Verificato che non sono attive convenzioni Consip e ARIA relative al servizio in 
oggetto;
Dato atto che, come precisato nella nota mail prot. n. 0101582/19 del 07.10.2019 in 
atti, l’ATS della Montagna ha confermato la durata contrattuale per un anno della 
gara per “Copertura assicurativa Infortuni”, in attesa che ARIA esplichi la gara 
regionale;
Precisato che: 

i contenuti tecnico operativi dei documenti di gara sono stati condivisi dalle ATS 
procedenti, con gli interventi dei rispettivi Broker assicurativi; 
la base d’asta annuale, considerata la bassa sinistrosità aziendale, così come 
suggerito dal Broker Inser SPA, ammonta a € 24.000,00 (tasse comprese); 

Dato atto che ogni Agenzia, dopo l’aggiudicazione, provvederà autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno e alla gestione operativa della 
fornitura, con particolare riferimento alla richiesta di cauzione, alla stipulazione del 
contratto di assicurazione e alla liquidazione della polizza; 
Atteso che risulta necessario delegare il Direttore Generale dell’ATS della Montagna 
allo svolgimento di tutte le operazioni per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa “Infortuni”, per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 
del 31.12.2020 e per un valore a base d’asta annuale di € 24.000,00 (tasse 
comprese);
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia 
di cui al Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
Vista la proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta – 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, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, 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 delegare, per le motivazioni in premessa indicate, il Direttore Generale 
dell’ATS della Montagna allo svolgimento di tutte le operazioni per l’affidamento 
del servizio assicurativo Infortuni, per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 
alle ore 24.00 del 31.12.2020; 

b) di conferire mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’dell’ATS della 
Montagna per quanto nelle premesse precisato; 

c) di approvare lo schema di mandato, allegato al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

d) di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 24.000,00 (tasse comprese) e rideterminato in sede di 
aggiudicazione, troverà riferimento nella Contabilità dell’Agenzia - Bilancio 
Sanitario anno 2020 al conto “Altre Assicurazioni” cod. 45.05.900, programma di 
spesa n. 112/2020; 

e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

f) 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; 

g) 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 
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MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

1. Il Direttore Generale dell’ATS di Brescia (in seguito per brevità: mandante) dà 
mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Montagna (in 
seguito per brevità: mandatario) a svolgere tutte le operazioni finalizzate alla selezione 
dei concorrenti che parteciperanno alla procedura per l’affidamento del servizio 
assicurativo Infortuni occorrente all’ATS di Brescia per il periodo dalle ore 24.00 del 
31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020. 

2. Il presente mandato è conferito a titolo gratuito e, pertanto, al mandatario non spetta 
alcun compenso per l’attività svolta. 

3. Il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale 
contenzioso in merito alla procedura di gara, in misura corrispondente alla quota 
percentuale secondo gli importi a base d’asta presunti per ciascuna Agenzia e con 
riferimento ai soli lotti di interesse. 

4. Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente contratto si applicano 
gli artt. 1703 e 1730 del Codice Civile. 

5. Le spese del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse prescritte dalla legge, 
sono a carico di chi ne richiede la registrazione. 

6. Il mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle 
precedenti clausole da 1 a 5. 

7. Il Foro territorialmente competente in caso di controversie è quello ove ha sede 
l’Agenzia mandataria. 

* * * 

                  IL MANDANTE 
     Documento firmato digitalmente 

IL MANDATARIO 
Documento firmato digitalmente

Il Direttore Generale Il Direttore Generale 
ATS di Brescia

Dott. Claudio Vito Sileo               
ATS della Montagna 

Dott.ssa Lorella Cecconami


