AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2375 DEL 31/12/2021

OGGETTO
SERVIZI ASSICURATIVI PER LA AULSS N. 8 BERICA. RINNOVO CONTRATTUALE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 141/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con DDG n. 1696 del 07/12/2018, questa Azienda Ulss ha aggiudicato la gara a procedura aperta
telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in sette lotti, per
l’affidamento dei servizi assicurativi, in fabbisogno all’AULSS n.8 Berica per un periodo di tre anni –
salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Regionale o Consip, con facoltà di rinnovo
per ulteriori 12 mesi, per un importo lordo annuale totale posto a base d’asta pari a € 346.000,00.
L’aggiudicazione è stata disposta per i seguenti 6 lotti:
lotto

CIG

POLIZZA

1

765645528B
76564817FE
7656506C9E
765651640
7656524B79
76565408AE

Incendio
R.C.A.
ARD Kasko
Infortuni
RC Patrimoniale Tecnici
Elettronica

3
4
5
6
7

Compagnia Assicurativa
SACE BT Spa
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
Poste Assicura Spa
Lloyd’s
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa

Agenzia Mandataria
Bucchioni’s Sas
Belluscio Sas
Belluscio Sas
Assigeco Srl
Belluscio Sas

Totale

Importo lordo
triennale
€ 229.238,34
€ 260.585,22
€ 104.700,00
€ 110.127,00
€ 17.358,00
€ 15.000,00
€ 737.008,56

ll lotto n. 2 - Assicurazione furto è risultato deserto per mancanza di offerte valide;
conseguentemente, con l’atto deliberativo n. 1696 del 07/12/2018 è stato disposto indire gara una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, espletata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art.
63, comma 2 lett. a, in via d’urgenza, per l’affidamento del servizio assicurativo contro il furto, per un
periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, fatta salva la facoltà di recesso anticipato
in caso di aggiudicazione di una gara regionale o Consip, per un importo annuale lordo pari ad €
30.000,00;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1838 del 27/12/2018 è stata disposta l’aggiudicazione per il
servizio assicurativo contro il furto per un periodo di tre anni - salvo aggiudicazione di Gara Regionale
o di Area Vasta o Consip, per un importo lordo triennale pari ad € 67.500,00 non soggetto a regolazione,
con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2018, come di seguito
dettagliato:
lotto
Unico

CIG
7723364199

POLIZZA
Furto

Compagnia Assicurativa
AVIVA Italia SpA

Agenzia Mandataria
AIM Underwriting Agency Srl

IMPORTO LORDO
TRIENNALE
€ 67.500,00

inoltre, per la polizza RCA, con DDG n. 511 del 30/04/2019 è stata disposta l’estensione contrattuale per
la copertura KASKO a n. 14 veicoli “speciali” (ambulanze e automediche) per il periodo dal 28/03/2019
al 31/12/2021, per un premio lordo triennale soggetto a regolazione pari ad € 52.173,36;
i contratti, tra questa Azienda Ulss e le compagnie Assicurative sono stati stipulati tra le parti con
decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e fino alle ore 24:00 del 31/12/2021;
con mail del 23/07/2021, l’UOC Affari Generali ha comunicato la necessità di procedere con il rinnovo
annuale dei servizi in parola, dettagliandone i fabbisogni;

rilevata la necessità di procedere con il rinnovo annuale, questa Azienda Ulss ha chiesto alla
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), con nota prot. n. 106030
del 15/10/2021, l’autorizzazione a rinnovare il contratto in parola, per un periodo di 12 mesi, per un
premio lordo annuo complessivo pari ad Euro 302.937,78;
con nota prot. 556252 del 26/11/2021, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha comunicato
quanto segue: “in attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 1953/2019 e alle precisazioni di cui alla
nota prot. n. 35743 del 26/01/2021, considerata l’assenza di criticità attestata dall’istruttoria condotta,
nulla osta al rinnovo del servizio di cui all’oggetto”;
conseguentemente, la scrivente UOC ha comunicato alle Compagnie assicurative che questa Azienda
ULSS intende avvalersi della facoltà di rinnovare i contratti in parola, alle medesime condizioni
contrattuali, tecniche ed economiche attualmente applicate, come previsto dall’art. 4.2 del Disciplinare
di gara, dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle 24:00 del 31/12/2022;
con nota prot. 95872 del 21/09/2021, la compagnia Assicurativa Unipolsai Assicurazioni Spa – Agenzia
Mandataria Belluscio Sas ha confermato la disponibilità al rinnovo annuale per le seguenti polizze:
- RCA (compresa integrazione copertura Kasko per mezzi di soccorso),
- ARD Kasko;
con nota prot. 95276 del 20/09/2021 la compagnia Assicurativa Unipol sai Assicurazioni Spa – Agenzia
Mandataria Belluscio Sas ha confermato la disponibilità per il rinnovo annuale della polizza Elettronica,
con l’inserimento della clausola “Esclusione Malattie Professionali”;
con mail del 27/09/2021, per la polizza elettronica, l’Ufficio Affari Generali ha comunicato il nulla osta
all’inserimento della clausola “Esclusione Malattie Professionali”, richiesto dalla compagnia;
con nota prot. 96522 del 22/09/2021 la compagnia Assicurativa Sace BT Spa – Agenzia Mandataria
Bucchioni’s Sas ha confermato la disponibilità al rinnovo annuale per la polizza Incendio;
con nota prot. 95958 del 21/09/2021 la compagnia assicurativa Aviva Italia Spa – Agenzia Mandataria
AIM Underwriting Agency Srl ha confermato la disponibilità al rinnovo annuale per la polizza furto;
con nota prot. N. 98902 del 29/09/2021 la compagnia assicurativa LLOYD’S – Agenzia Mandataria
Assigeco Srl ha confermato la disponibilità per la polizza RC Patrimoniale Tecnici con l’inserimento di
una clausola di esclusione da rischio cyber;
conseguentemente, con nota prot. 103774 del 11/10/2021, il Direttore dell’UOC Affari Generali di questa
Azienda Ulss comunicava alla scrivente UOC che, in ordine alla ragionevole probabilità che i rischi stessi
vengano a concretizzarsi, “l’ufficio non può esprimere “liberatorie” in ordine alla clausola di esclusione
da rischio cyber”;
pertanto, acquisito e preso atto del parere del Direttore dell’UOC Affari Generali, con nota prot. N.
104830 del 13/10/2021, la scrivente UOC chiedeva alla compagnia assicurativa Llyod’s – agenzia
mandataria Assigeco Srl, la disponibilità al rinnovo contrattuale non prevedendo l’inserimento della
clausola di esclusione da rischio cyber;

con prot n. 105986 del 15/10/2021, Assigeco Srl comunicava la disponibilità al rinnovo per un ulteriore
annualità alle stesse condizioni economiche e normative in essere;
con nota del 06/10/2021, la compagnia assicurativa Poste Assicurative Spa ha comunicato
“l’impossibilità di aderire alla vostra richiesta di rinnovo per un anno alle stesse condizioni in corso.
Ciò è dovuto all’andamento tecnico negativo del contratto. Siamo disponibili ad accogliere la richiesta
di proroga di 180 giorni”;
con mail del 08/10/2021, l’Ufficio Affari Generali ha comunicato il nulla osta alla proroga per la polizza
infortuni per un periodo di 6 mesi (180 giorni);
si precisa che, come previsto nel documento congiunto per le P.A. redatto da IVASS, Banca d’Italia,
Anac, AGCM del 28 maggio 2020, è stata verificata la legittimità delle Compagnie Assicurative
partecipanti alla presente procedura, mediante verifica dell’iscrizione all’albo di IVASS – Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni;
conseguentemente si propone di disporre il rinnovo contrattuale per i servizi assicurativi per polizze
incendio, furto, RCA, ARD Kasko, RC Patrimoniali Tecnici, Elettronica per un periodo di 12 mesi dalle
ore 24:00 del 31/12/2021 e fino alle ore 24:00 del 31/12/2022, nei termini di seguito dettagliati, tenuto
conto che per alcune polizze sarà prevista la regolazione del premio:
rif.

CIG

POLIZZA

1

901785053C

Incendio

9017798A51

Furto

Compagnia Assicurativa
SACE BT Spa
Sede legale Roma
AVIVA Italia SpA
Sede Legale Milano

2
3
4
5
6

90178640CB

R.C.A.

90178694EA

ARD Kasko

90178694EA

RC Patrimoniale
Tecnici

9017879D28

Elettronica

UnipolSai Assicurazioni Spa
Sede Legale Bologna
UnipolSai Assicurazioni Spa
Sede Legale Bologna
Lloyd’s
Sede Legale Italia
UnipolSai Assicurazioni Spa
Sede Legale Bologna

Agenzia Mandataria
Bucchioni’s sas
Sede legale La Spezia
AIM Underwriting Agency
Srl
Sede legale Roma
Belluscio sas
Sede legale Vicenza
Belluscio sas
Sede legale Vicenza
Assigeco Srl
Sede legale Milano
Belluscio sas
Sede legale Vicenza

IMPORTO LORDO
ANNUALE
€ 79.840,17
€ 22.500,00
€ 122.000,00
€ 34.900,00
€ 5.016,00
€ 5.000,00
€ 269.256,17

Totale

si propone altresì di disporre la proroga contrattuale per i servizi assicurativi per polizza infortuni per un
periodo di 6 mesi, dalle ore 24:00 del 31/12/2021 e fino alle ore 24:00 del 30/06/2022, tempo ritenuto
necessario al fine di espletare una nuova procedura di affidamento avente ad oggetto il medesimo
servizio:
rif.

CIG

POLIZZA

7

9017858BD4

Infortuni

Compagnia
Assicurativa
Poste Assicura Spa
Sede Legale Roma

IMPORTO LORDO
SEMESTRALE
€ 18.354,50

l’onere complessivo di spesa, relativo ai premi lordi, pari ad Euro 287.610,67 sarà imputato al conto n.
55.07.245 assicurazioni, come segue:
- Bilancio Sanitario anno 2022 per Euro 287.610,67;

per la polizza infortuni, si rende conseguentemente necessario procedere con la predisposizione del
capitolato tecnico e dei relativi fabbisogni per la polizza infortuni, per l'avvio di una nuova procedura di
gara;
è necessario, infine, confermare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.
Lgs. 50/2016, già nominato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1838 del 27/12/2018.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto citato nelle premesse e del parere CRITE prot. n. 556252 del
26/11/2021, e qui integralmente richiamati;
2. di disporre il rinnovo contrattuale per i servizi assicurativi per polizze incendio, furto, RCA, ARD
Kasko, RC Patrimoniali Tecnici, Elettronica per un periodo di 12 mesi dalle ore 24:00 del
31/12/2021 e fino alle ore 24:00 del 31/12/2022, nei termini di seguito dettagliati, tenuto conto
che per alcune polizze sarà prevista la regolazione del premio:

rif.
1
2
3
4
5
6

CIG

POLIZZA

Compagnia Assicurativa

SACE BT Spa
Sede legale Roma
AVIVA Italia SpA
9017798A51
Furto
Sede Legale Milano
UnipolSai Assicurazioni Spa
90178640CB
R.C.A.
Sede Legale Bologna
UnipolSai Assicurazioni Spa
90178694EA
ARD Kasko
Sede Legale Bologna
Lloyd’s
90178694EA RC Patrimoniale Tecnici
Sede Legale Italia
UnipolSai Assicurazioni Spa
9017879D28
Elettronica
Sede Legale Bologna
901785053C

Incendio

Totale

Agenzia Mandataria
Bucchioni’s sas
Sede legale La Spezia
AIM Underwriting Agency Srl
Sede legale Roma
Belluscio sas
Sede legale Vicenza
Belluscio sas
Sede legale Vicenza
Assigeco Srl
Sede legale Milano
Belluscio sas
Sede legale Vicenza

IMPORTO LORDO
ANNUALE
€ 79.840,17
€ 22.500,00
€ 122.000,00
€ 34.900,00
€ 5.016,00
€ 5.000,00
€ 269.256,17

3. di disporre la proroga contrattuale per i servizi assicurativi per polizza infortuni per un periodo di
6 mesi, dalle ore 24:00 del 31/12/2021 e fino alle ore 24:00 del 30/06/2022, tempo ritenuto
necessario al fine di espletare una nuova procedura di affidamento avente ad oggetto il medesimo
servizio;

rif.

CIG

POLIZZA

7

9017858BD4

Infortuni

Compagnia Assicurativa
Poste Assicura Spa
Sede Legale Roma

IMPORTO LORDO
SEMESTRALE
€ 18.354,50

4. l’onere complessivo di spesa, relativo ai premi lordi, pari ad Euro 287.610,67 sarà imputato al
conto n. 55.07.245 assicurazioni, come segue:
o Bilancio Sanitario anno 2022 per Euro 287.610,67;
5. di dare atto che il contratto sara’ stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di autorizzare il Direttore
dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica – dott. Giorgio Miotto alla sottoscrizione
dello stesso con le compagnie assicurative;
6. di dare mandato all’UOC Affari Generali di trasmettere all’UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica, le polizze definitive per la sottoscrizione delle stesse;
7. di incaricare l’UOC Affari Generali di procedere con la predisposizione del capitolato tecnico per
la polizza infortuni e dei relativi fabbisogni, per l'avvio di una nuova procedura di gara;
8. di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
50/2016 la Sig.ra Luisa Marchi, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’UOC Affari
Generali;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line di questa Azienda Ulss 8.
***

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

