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OGGETTO: Servizi assicurativi - PROROGA CONTRATTI dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 

alle ore 24:00 del 31 gennaio 2018 nelle more del completamento della procedura di 
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Parere del Direttore Amministrativo     �  Favorevole  �  Non favorevole 

Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  

 

 

Parere del Direttore Sanitario      �  Favorevole �   Non favorevole 

Dott. Andrea Leto….………………………………  

 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. 140/PRO dell’11/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

 

L’Estensore Dott. Carlo Cipriani……………………………………………….. 

 

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Pezzotti……………………..

 

Il Dirigente Dott.ssa Silvia Pezzotti…..………………………………….……… 

 

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……....…



 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

OGGETTO: Servizi assicurativi - PROROGA CONTRATTI dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 

alle ore 24:00 del 31 gennaio 2018 nelle more del completamento della procedura di gara 

 

 

PREMESSO 
 

che alle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 sono in scadenza i servizi assicurativi aggiudicati con 

deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 29 settembre 2016 ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett b), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, numero gara 6483805; 

 

che la procedura è stata aggiudicata per i seguenti importi, alle compagnie di seguito elencate: 

 

Numero lotto 

RAMO  

Importo di 

aggiudicazione/ANNO 

CIG  DITTA 

AGGIUDICATARIA  

LOTTO 1 KASKO € 24.000,00 67649759F7 AIG EUROPE LIMITED 

LOTTO 2 INFORTUNI € 3.490,00 6764978C70 UNIPOLSAI 

LOTTO3 RC PATR €19.560,00 6764982FBC LLOYD’S 

LOTTO 4 RCAUTO € 15.700,00 6764983094 REALE MUTUA 

LOTTO 5 

RCT  € 12.225,00 

676498630D XL INSURANCE 

COMPANY SE 

LOTTO 6 

ALL RISKS  € 24.804,00 

67649873EO BUCCHIONI STUDIO – 

SARA ASSICURAZIONI 

 

 

CONSIDERATO 
 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 26 settembre 2017 è stato disposto di 

effettuare un’indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare a procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto per anni 1, indicando come costo 

presunto la somma di € 120.800,00 da imputarsi sul numero di conto 301505000030 (Servizi 

Assicurativi); 

 

che la procedura è stata suddivisa nei lotti di seguito elencati: 

• Lotto 1, Infortuni, 

• Lotto 2, RC Patrimoniale, 

• Lotto 3, RC Auto, 

• Lotto 4, RCT, 

• Lotto 5, All Risks, 

• Lotto 6, Incendio, Furto e Collisione; 

 

che in data 26 settembre 2017 l’indagine di mercato è stata pubblicata sul sito istituzionale, 

prevedendo il giorno 12 ottobre 2017, ore 12,00 quale termine ultimo di presentazione delle 

manifestazioni di interesse, dando esecuzione alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione attuative del nuovo Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “Procedure per 



 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

che alla data suddetta sono pervenute nei termini n. 13 richieste, suddivise per i differenti lotti di 

gara, essendo comunque stati rispettati i tempi di pubblicazione dell’avviso, pari a giorni 15, 

secondo il disposto di cui alle richiamate Linee Guida; 

 

che in data 20 ottobre 2017 sono state esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento le 

manifestazioni di interesse pervenute, le cui risultanze sono riportate in apposito verbale detenuto 

agli atti; 

 

che con deliberazione del Direttore Generale n 544 del 15 novembre 2017 è stato approvato l’esito 

dell’indagine di mercato 
 

che pertanto con deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 5 dicembre 2017 è stata indetta la 

nuova procedura di gara (numero gara 6880780); 

 

 

Rilevato 

 

che è opportuno procedere alla proroga dei contratti assicurativi in essere dalle ore 24:00 del 31 

dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 gennaio 2018 per le polizze sotto elencate: 

- Polizza n. ILIEK00568 – Polizza Furto Kasko – Compagnia AIG EUROPE LIMITED; 

- Polizza n. 148299185 – Polizza Infortuni – Compagnia  UNIPOL SAI; 

- Polizza n. 1911468 – Polizza R.C. Patrimoniale – Compagnia  LLOYD’S OF LONDON; 

- Polizza n. 2016/552070 – Polizza R.C. Auto – Compagnia REALE MUTUA; 

- Polizza n. 00018273L116A – Polizza RCT/RCO – Compagnia XL INSURANCE 

COMPANY SE; 

- Polizza n. 3001058552 – Polizza All Risks Danni Diretti/Indiretti – Compagnia 

BUCCHIONI STUDIO SAS – SARA ASSICURAZIONI; 
 

che la AON spa, che effettua presso l’Istituto il servizio di brokeraggio assicurativo, con nota prot. 

9839/17 del 7 dicembre 2017 ha comunicato l’assenso alla proroga agli stessi patti, oneri e 

condizioni vigenti delle compagnie assicurative che attualmente gestiscono il servizio, 

 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di prorogare i servizi assicurativi dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 

gennaio 2018, agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, nelle more del completamento 

della procedura di gara indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 5 dicembre 2017; 

 

2. di prendere atto che i contratti assicurativi oggetto della proroga sono di seguito elencati, con le 

compagnie assicurative sotto riportate: 

- Polizza n. ILIEK00568 – Polizza Furto Kasko – Compagnia AIG EUROPE LIMITED; 

- Polizza n. 148299185 – Polizza Infortuni – Compagnia  UNIPOL SAI; 

- Polizza n. 1911468 – Polizza R.C. Patrimoniale – Compagnia  LLOYD’S OF LONDON; 

- Polizza n. 2016/552070 – Polizza R.C. Auto – Compagnia REALE MUTUA; 

- Polizza n. 00018273L116A – Polizza RCT/RCO – Compagnia XL INSURANCE 

COMPANY SE; 



 

- Polizza n. 3001058552 – Polizza All Risks Danni Diretti/Indiretti – Compagnia 

BUCCHIONI STUDIO SAS – SARA ASSICURAZIONI; 

 

3. di prendere atto che tutte le polizze sono detenute presso gli uffici amministrativi; 

 

4. di prendere atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 

301505000030 (Premi assicurativi). 

 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

    Il Responsabile 

            F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

 

 
 

 

 



 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Servizi assicurativi - PROROGA CONTRATTI dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle 

ore 24:00 del 31 gennaio 2018 nelle more del completamento della procedura di gara 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 140/PRO dell’11/12/17 avanzata dal dirigente della 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto “Servizi 

assicurativi - PROROGA CONTRATTI dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 

gennaio 2018 nelle more del completamento della procedura di gara”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico 

Finanziaria; 

 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 

favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Servizi assicurativi - PROROGA 

CONTRATTI dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 gennaio 2018 nelle more 

del completamento della procedura di gara” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 

motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 

 

1. di prorogare i servizi assicurativi dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 

gennaio 2018, agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, nelle more del completamento 

della procedura di gara indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 5 dicembre 2017; 

 

2. di prendere atto che i contratti assicurativi oggetto della proroga sono di seguito elencati, con le 

compagnie assicurative sotto riportate: 

- Polizza n. ILIEK00568 – Polizza Furto Kasko – Compagnia AIG EUROPE LIMITED; 

- Polizza n. 148299185 – Polizza Infortuni – Compagnia  UNIPOL SAI; 

- Polizza n. 1911468 – Polizza R.C. Patrimoniale – Compagnia  LLOYD’S OF LONDON; 

- Polizza n. 2016/552070 – Polizza R.C. Auto – Compagnia REALE MUTUA; 

- Polizza n. 00018273L116A – Polizza RCT/RCO – Compagnia XL INSURANCE 

COMPANY SE; 

- Polizza n. 3001058552 – Polizza All Risks Danni Diretti/Indiretti – Compagnia 

BUCCHIONI STUDIO SAS – SARA ASSICURAZIONI; 

 

3. di prendere atto che tutte le polizze sono detenute presso gli uffici amministrativi; 

 

4. di prendere atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 

301505000030 (Premi assicurativi). 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

    F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data 13.12.2017.  

 

 

 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

         F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 

 

 

 

 
 


