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Deliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Affidamento della fornitura della polizza assicurativa per il veicolo dell'ARNAS G. Brotzu targato

FW676TD, con decorrenza ora per allora dal 21.04.2021 al 21.04.2022. Compagnia Cattolica Assicurazioni.

Premio complessivo pari a € 1.036,00. Codici Cig ZE73171646.

PDEL/2021/646 IC

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione.                            

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

          S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu

SI □     NO □

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

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;

Dato atto che  con  determina  n.  682  del  24.04.2020  è  stata  affidata  la  fornitura  della  polizza

assicurativa annuale per il veicolo targato FW676TD di proprietà dell'ARNAS G. Brotzu;

Considerato che  si  è  resa necessaria  la  stipula  di  una  nuova  polizza  assicurativa  per  il  periodo

21.04.2021  al  21.04.2022  e  che  l’Operatore  Economico  Marsh ha  individuato  la

Compagnia Cattolica Assicurazioni per fornire la polizza in parola;

Dato atto che la Compagnia Cattolica Assicurazioni si è resa disponibile a fornire la polizza annuale

per il veicolo dell'ARNAS G. Brotzu targato FW676TD, per un premio complessivo pari a

€ 1.036,00;

Ritenuto pertanto di dover affidare in favore della Compagnia  Cattolica Assicurazioni la fornitura

annuale,  con  decorrenza  ora  per  allora  dal  21.04.2021  al  21.04.2022, della  polizza

assicurativa  per  il  veicolo  dell'ARNAS  G.  Brotzu  targato  FW676TD,  per  un  premio

complessivo pari a € 1.036,00;
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Segue delibera n. _________ del ______________

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

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare in favore della Compagnia Cattolica Assicurazioni la fornitura annuale, con decorrenza ora per

allora  dal  21.04.2021 al  21.04.2022, della  polizza  assicurativa  per  il  veicolo  dell'ARNAS G.  Brotzu

targato FW676TD, per un premio complessivo pari a € 1.036,00;

2. di dare atto che l'importo di  € 1.036,00, verrà imputato sul conto n. A514030702 e sul centro di costo

n. 100050;

3. 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

della fornitura da parte degli uffici competenti.

      IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO
    Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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