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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto:  Procedura  negoziata,  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs  n.  50/16,  per  la  fornitura  delle  coperture

assicurative RCA, incendio e furto, garanzie accessorie, infortuni conducenti.  Compagnia UnipolSai.  Codici Cig Vari.

Premio complessivo € 3.882,73.

PDTD/2019/19

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito

delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti

di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni  e servizi  il  cui importo sia

inferiore a € 40.000,00;

Premesso che  con  delibera  n.  1468  del  04.07.2018  è  stata  recepita  l’aggiudicazione  di  cui  cui  alla

determinazione dirigenziale  n.  2750 del  03.04.2018 dell’ATS Sardegna,  per  il  Lotto  n.  4  di

pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando all’Operatore Economico Marsh il servizio

di brokeraggio assicurativo e relativa consulenza sulle coperture assicurative aziendali per un

periodo di quattro anni  e che lo stesso ha trasmesso i capitolati relativi alle polizze All Risks

Patrimonio, Infortuni, Kasko e RC Patrimoniale, attualmente in scadenza, al fine di espletare la

nuova procedura di gara;

Preso atto che in data 31/12/2018 è prevista la scadenza delle polizze RCA di n. 4 ambulanze e n. 1

autovettura dell’AOB;

Considerato che il broker Marsh ha individuato le maggiori compagnie specializzate nel settore RCA e ha

provveduto a richiedere preventivo di spesa alle compagnie Axa, Allianz, Cattolica, Generali e

UnipolSai, ed entro i termini stabiliti sono pervenute le offerte delle compagnie Axa e UnipolSai;

Viste  le offerte delle compagnia Axa e UnipolSai,  che si sono rese disponibili  a fornire le polizze

richieste rispettivamente per un premio complessivo pari  a € 5.487,50 e a  € 3.882,73, con

documentazione agli atti del servizio;

Ritenuto pertanto, di dover affidare in favore della compagnia UnipolSai la fornitura delle polizze, così

come descritto nella seguente tabella:

Veicolo Premio annuo CIG

Autoambulanza € 818,52 ZBE26862E8

Autoambulanza € 818,52 Z592686323

Autoambulanza € 796,89 Z732686348

Autoambulanza € 796,89 Z0A268636A

Autovettura € 651,91 Z572686394

Importo complessivo € 3.882,73
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Segue determina n. ______ del _____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare in favore della compagnia UnipolSai la fornitura delle polizze, così come descritto in tabella:

Veicolo Premio annuo CIG

Autoambulanza € 818,52 ZBE26862E8

Autoambulanza € 818,52 Z592686323

Autoambulanza € 796,89 Z732686348

Autoambulanza € 796,89 Z0A268636A

Autovettura € 651,91 Z572686394

Importo complessivo € 3.882,73

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 3.882,73, verrà imputato al conto n. A514030702 e ai centri di costo

n. 100021 – 200014 – 300006.

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 dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito della presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei

lavori da parte degli Uffici competenti;

5. 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; 

6. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Ignazio Corrias
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