S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

SSR SARDEGNA

58
D eliberazione n.__________
21.01.2022
Adottata dal Direttore Generale in data _____________
Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo di cui all'atto deliberativo n. 905 del 05.08.2021 - Recepimento determinazione
dirigenziale n. 5668 del 18.07.2019 dell’ ATS Sardegna del servizio di copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle
Aziende del SSR della Sardegna ATS, AO Brotzu, AOU Sassari, AOU Cagliari e AREUS per il periodo di due anni con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Compagnia di Assicurazioni SHAM. Decorrenza dal 31.01.2022 al 31.07.2022.
Spesa complessiva semestrale € 2.229.333,33. CIG 800696548B.
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21.01.2022
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione.
Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da
Direttore Sanitario f.f.

Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2022.01.21 13:50:57 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X

NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.
Premesso

che con atto deliberativo n.1861 del 22.08.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito www.aobrotzu.it – veniva recepita la determinazione dirigenziale n. 5668 del
18.07.2019 ATS Sardegna relativa all’aggiudicazione della procedura aperta, in modalità telematica,
per la copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle Aziende del SSR della Sardegna ATS, AO Brotzu,
AOU Sassari, AOU Cagliari e AREUS, per due anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, a
favore della Compagnia di Assicurazioni SHAM, per un importo annuo pari ad € 4.560.000,00=;

Tenuto conto

che l’ATS Sardegna, Azienda capofila della procedura di affidamento in argomento, ha invitato le
aziende aderenti ad esercitare l’opzione di rinnovo per il periodo di sei mesi, eventualmente
rinnovabile per ulteriori sei mesi, in quanto la Regione Sardegna ha avviato un processo di gestione
centralizzata e uniforme del rischio clinico e delle politiche di governo del medesimo, tra le quali
rientra anche la conduzione unitaria delle procedure di affidamento delle gare RCT/RCO;

Atteso

che con atto deliberativo n. 905 del 05.08.2021 – anch'esso liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – è stata esercitata l'opzione di rinnovo del contratto di cui alla
Delibera in premessa, per un periodo di sei mesi con opzione per ulteriori sei mesi, per un importo
complessivo pari a € 2.330.666,67=;
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Preso Atto

che con nota in data 19.01.2022, agli atti del Servizio, la Compagnia di Assicurazioni Sham si è resa
disponibile ad accordare il rinnovo del contratto per il periodo di sei mesi, decorrenti dalla scadenza
contrattuale, alle medesime condizioni al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa;

Ritenuto

pertanto di dover esercitare l'opzione di rinnovo di cui all'atto deliberativo n. 905 del 05.08.2021,
relativo al Recepimento di cui alla determina dirigenziale n. 5668 del 18.07.2019 dell’ATS Sardegna,
per il Lotto 2 di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, del servizio riguardante la copertura dei
rischi assicurativi RCT/O dell’AOBrotzu, per il periodo di sei mesi in favore della Compagnia di
Assicurazioni SHAM, per una spesa complessiva semestrale pari a € 2.229.333,33=, al fine di
garantire la continuità della copertura assicurativa;

Visto

il D. Lgs n. 50/16;

Con

il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di esercitare l'opzione di rinnovo di cui all'atto deliberativo n. 905 del 05.08.2021, relativo al Recepimento di cui
alla determina dirigenziale n. 5668 del 18.07.2019 dell’ATS Sardegna, per il Lotto 2 di pertinenza di questa
Azienda Ospedaliera, del servizio riguardante la copertura dei rischi assicurativi RCT/O dell’AOBrotzu, per il
periodo di sei mesi in favore della Compagnia di Assicurazioni SHAM, per una spesa complessiva semestrale
pari a € 2.229.333,33=, al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa;

2. di dare atto che la summenzionata spesa complessiva semestrale pari a € 2.229.333,33= verrà imputata sul
Conto n. A514030701 – AOB Costi comuni d’azienda 100050;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente
atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di pagamento,
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità del servizio da parte
degli uffici competenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis
Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
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