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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Servizio di assistenza e intermediazione assicurativa (Brokeraggio 

assicurativo). Proroga tecnica in attesa di aggiudicazione gara 
aggregata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 26/4/2017
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che: 
- con Decreto D.G. ASL n. 624 del 11.12.2014 è stato affidato il servizio di 

Brokeraggio assicurativo alla Società AON S.p.A., per il periodo 29.12.2017 – 
31.03.2017, a seguito di adesione alla procedura di gara condotta dall’ASL di 
Mantova; 

- con Decreto D.G. n. 202 del 31.03.2017 è stata conferita delega all’ATS della Città 
Metropolitana di Milano a svolgere, quale Capofila, tutte le operazioni necessarie 
per la scelta del contraente del servizio di assistenza e intermediazione assicurativa 
(Brokeraggio assicurativo), per una durata di 36 mesi dalla data indicata nel 
contratto; 

Evidenziato che con nota prot. n. 0022114 del 06.03.2017 è stata richiesta al Broker 
AON, nelle more della procedura di gara aggregata, la disponibilità alla prosecuzione del 
rapporto contrattuale dal 01.04.2017 fino al 31.05.2017, alle stesse condizioni 
economiche/operative di cui al Decreto D.G. ASL n. 624 del 11.12.12014, al fine di 
garantire il servizio in oggetto; 
Precisato che il Broker, con nota prot n. 0023096/17 del 08.03.2017, nel confermare la 
propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto contrattuale fino al 31.05.2017, ha 
proposto di protrarre il termine della proroga tecnica fino al 10.07.2017, al fine di 
garantire la propria consulenza in merito ai contratti assicurativi delle polizze Kasko, 
Libro Matricola Auto, RC Patrimoniale, in scadenza il 30.06.2017; 
Atteso che con nota prot. n. 0024067 del 10.03.2017, viste le motivazioni addotte nella 
comunicazione sopra richiamata e in attesa di aggiudicazione della gara aggregata, è 
stata comunicata al Broker l’accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale 
fino al 10.07.2017; 
Ritenuto, dunque, necessario ed opportuno, al fine di non creare disservizi e/o 
interruzioni dell’attività, formalizzare una proroga tecnica per il periodo 01.04.2017 – 
10.07.2017 per il servizio di Brokeraggio assicurativo con la società AON S.p.A. alle 
stesse condizioni economico/giuridiche di cui al Decreto D.G. ASL n. 624 del 
11.12.2014; 
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; 
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
 

D E T E R M I N A 
 

a) di prorogare, per quanto in premessa, in attesa dell’aggiudicazione della gara 
aggregata, espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano quale Capofila, il 
contratto di Brokeraggio Assicurativo con la Società AON per il periodo 01.04.2017 
– 10.07.2017, alle stesse condizioni economiche/giuridiche di cui al Decreto D.G. 
ASL n. 624 del 11.12.2014, al quale integralmente si rimanda; 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
c) 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 s.m.i. e 
dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 
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d) 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 
Dott.ssa Elena Soardi 


