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DETERMINAZIONE N. 336

DEL 13/7/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA U.O. APPROVVIGIONAMENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento del Servizio di copertura assicurativa Rc Patrimoniale per un
periodo di un anno: Aggiudicazione (CIG: ZF91A4FAA0).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione ASL n. 393 del 19.06.2015 è stato aggiudicato il
servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale alla Compagnia Assicurativa XL
Insurance Company SE di Milano, con le forme disciplinate dall’art. 57, comma 2
lettera a) del D.Lgs n. 163/2006, per il periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2015 alle ore
24.00 del 30.06.2016, per un importo di € 39.000,00 (tasse comprese);
Sottolineato che:
- l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 23/2015, ad oggetto “Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)” come modificata dalla Legge Regionale n. 41 del 22 dicembre 2015, oltre
ad avere definito, in un’ottica di maggior impulso alla continuità fra ospedale e
territorio, e in una logica di non interruzione del percorso di cura del paziente, un
trasferimento di attività e funzioni dalle ATS (ex ASL) alle ASST (ex A.O.), ha
ridisegnato l’assetto territoriale dei nuovi Enti e, di conseguenza, ha determinato la
necessità di rivedere la composizione dei Consorzi di Acquisto;
- in ragione di quanto sopra, 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;
- in ottemperanza a quanto definito dalla D.G.R. n. 4702/2015, il Coordinatore del
Consorzio ha inviato, entro la scadenza fissata dall’Amministrazione Regionale
(15.03.2016) la programmazione gare del biennio 2016/2017;
Precisato che la fornitura del servizio in oggetto rientra nella programmazione gare del
Consorzio di Acquisto delle ATS Lombarde - biennio 2016/2017 – così come specificato
nell’allegato A del Decreto D.G. n. 177 del 29.04.2016 ad oggetto “Procedure di
acquisto: programmazione attività per gli esercizi 2016 e 2017 e determinazioni
conseguenti”;
Dato atto che, in vista della scadenza contrattuale e al fine di non lasciare l’Ente in
scopertura assicurativa, si è proceduto, per il periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2016
alle ore 24.00 del 30.06.2017, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n.
50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) alla Compagnia Assicurativa XL Insurance
Company SE di Milano per un importo a base d’asta di € 36.000,00 (tasse comprese);
Considerato che al fine di formalizzare l’affidamento in argomento si è proceduto nei
termini di seguito descritti:
- entro il termine del 27.06.2016 ore 12.00, stabilito dalla lettera di invito – nota
prot. n. 0055679/16 del 17.06.2016 - la Compagnia assicurativa, partecipante alla
procedura di gara, ha presentato regolare offerta per un importo di € 35.000,00
(tasse comprese),
- la procedura è stata gestita mediante la Piattaforma telematica Sintel, in modalità
RdO (ID 77426373);
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016
(nuovo Codice degli Appalti), si provvede a nominare la Dott.ssa Elena Flocchini, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Ricordato che tutta la documentazione di gara rimane depositata sul portale citato ed
è disponibile on-line secondo le procedure indicate nel sito stesso (ID 77426373);
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico -Finanziarie Dott.ssa
Lara Corini in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di dare atto che, per quanto in premessa indicato, si è disposto l’affidamento
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b)
c)
d)

e)
f)

diretto, a seguito di espletamento di procedura di gara condotta con le forme
disciplinate dall’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, alla Compagnia Assicurativa XL
Insurance Company SE di Milano, che ha presentato un’offerta di € 35.000,00
(tasse incluse);
di dare atto che il rapporto contrattuale ha avuto decorrenza dalle ore 24.00 del
30.06.2016 e avrà scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2017;
di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. n.
50/2016, si provvede a nominare la Dott.ssa Elena Flocchini, Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;
di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
35.000,00 (tasse comprese), trova riferimento nella Contabilità Aziendale –
Bilancio Sanitario – anni 2016 e 2017 al conto 45.05.900 “Altre Assicurazioni”,
come segue:
- per € 17.500,00 (omnicomprensivi) programma di spesa n.57/2016
- per € 17.500,00 (omnicomprensivi) programma di spesa n.57/2017;
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;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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.
Firmata digitalmente
Ing. Giampaolo Battistella
in sostituzione del Dirigente Responsabile
della U.O. Approvvigionamenti

