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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

del DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI – POLIZZA INFORTUNI. PRESA D’ATTO 

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ED ULTERIORI DETERMINAZIONI. 

CODICE CIG: 7463984273 (€. 12.443,00 IMPOSTE COMPRESE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che alle ore 24,00 del 31/12/2020 perverrà a scadenza il contratto relativo ai servizi 

assicurativi di seguito indicati: 

POLIZZA DELIBERA 

AGGIUDICAZIONE 

AGGIUDICATARIO COPERTURA 

 Dalle ore 24,00 Alle ore 24,00 

INFORTUNI 388/18 AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY 

30/06/2018 31/12/2020 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 377 del 29/07/2020, cui si rimanda, è stata avviata una procedura aperta ai 

sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi assicurativi diversi, 

suddivisi in lotti; 

- che il lotto “polizza infortuni” è andato deserto, in quanto non è stata presentata alcuna offerta; 

- con ulteriore deliberazione n. 589 in data 11/11/2020 è stato autorizzato l’avvio di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento 

della polizza infortuni; 

- con tale provvedimento è stato contestualmente approvato l’avviso redatto in conformità al 

“Regolamento aziendale per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ……” 

approvato con la deliberazione n. 371 del 21/07/2017; 

- la deliberazione n. 589/20 ed il relativo avviso sono stati pubblicati sul sito aziendale per un 

periodo di 15 giorni, a decorrere dal 12/11/2020 al 27/11/2020; 

- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 l’avviso è stato contemporaneamente pubblicato sulla 

piattaforma telematica Sintel, con scadenza per la presentazione della richiesta di invito fissata 

per il giorno 27/11/2020; 

- entro la scadenza sono pervenute n. 7 richieste di partecipazione alla procedura; 

- in data 27/11/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel la procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio in oggetto, con invito esteso a tutti gli operatori richiedenti, con 

termine di scadenza perentorio fissato nelle ore 19:00 del giorno 09/12/2020; 

 

ATTESO CHE il Seggio di gara, nominato con lettera prot. 25854/20 del 10/12/2020 ed incaricato 

di esperire le operazioni in seduta pubblica meramente formali relative alla procedura in oggetto, 

nella seduta del 10/12/2020 ha preso atto dell’assenza di offerte, dichiarando il lotto nuovamente 

deserto, come da verbale prot. 25934/20 agli atti; 

  

RICHIAMATE le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e 

ribadite da ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del 

Servizio Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, 

che prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione 

Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 
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VERIFICATO nuovamente che alla data di adozione del presente provvedimento non sono presenti 

convenzioni CONSIP, né risultano attive convenzioni regionali ARIA Spa attinenti all’oggetto 

dell’appalto; 

 

TENUTO CONTO che la copertura “infortuni” è obbligatoria ex lege; 

 

VALUTATO che: 

- in esito alle procedure di gara espletate e tenuto conto delle mutate condizioni di fatto del 

mercato assicurativo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, tutt’ora in 

corso, si rende necessario avviare una nuova istruttoria, con il supporto del Broker assicurativo 

aziendale, al fine di redigere un nuovo capitolato di gara; 

- che i tempi tecnici di espletamento di una nuova procedura di gara, ivi compresa la necessaria 

attività istruttoria, non sono compatibili con la scadenza dell’attuale contratto di polizza; 

 

DATO ATTO che l’art.1 del capitolato tecnico di gara relativo al contratto in corso prevede 

espressamente la facoltà di prorogare il servizio, alle medesime condizioni economiche, per un 

periodo di 180 giorni, nel caso l’azienda non abbia potuto aggiudicare il nuovo appalto; 

 

VALUTATO, tuttavia, insufficiente ai fini della conclusione del nuovo appalto, il termine di 180 

giorni per la proroga tecnica; 

 

ACQUISITO, pertanto, il parere favorevole dell’attuale contraente della polizza infortuni, 

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, 

come da nota agli atti, alla proroga di mesi 12 del contratto in corso, termine ritenuto proporzionato 

e congruo rispetto alle criticità sopra evidenziate; 

 

RICHIAMATO l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che il contraente sia 

tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni; 

 

TENUTO CONTO che per quanto sopra ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, è 

necessario prorogare il contratto in essere con la società AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, con decorrenza dalle ore 24,00 del 

giorno 31/12/2020 alle ore 24,00 del giorno 31/12/2021, per un importo pari ad €. 12.443,00 

imposte comprese; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

7463984273; 

 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Dott. Matteo 

Rinaldi – Direttore U.O. Affari Generali e Legali, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 

49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto che in data 31/12/2020 perverrà a scadenza il contratto relativo ai servizi 

assicurativi – polizza infortuni, con la società AMTRUST INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, giusta deliberazione n. 388/18; 

2. di prendere, altresì, atto che anche il secondo esperimento di gara, avviato con la deliberazione n. 

589/20, è risultato deserto; 

3. di prorogare, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura, il contratto in essere con la 

società AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY con sede legale in Irlanda e sede secondaria in Milano, con decorrenza dalle ore 

24,00 del giorno 31/12/2020 alle ore 24,00 del giorno 31/12/2021, per un importo complessivo 

pari ad €. 12.443,00 imposte comprese; 

4. di prendere atto che ai fini della tracciabilità il codice CIG è quello relativo al contratto 

principale: 7463984273; 

5. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il Dott. Matteo Rinaldi – Direttore 

U.O. Affari Generali e Legali, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 12.443,00 

imposte comprese, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2021, con registrazione al 

conto 46 – 05 – 01 “Assicurazioni – Altri premi”; 

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


	\\nas.intranet.aochiari.it\Csrvdati\DatiSegrParticolareDG-CARTELLA_CONDIVISA\DELIBERE 2020\seduta del 23_12_2020\2123.2020.doc

		2020-12-23T14:45:02+0000


		2020-12-23T14:45:41+0000
	Firma applicativa




