
 
 

 
       

Determinazione del 

n.                                del 

 
OGGETTO:  
 
 
 
 

 

 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL DIRIGENTE PROPONENTE

 
 
 

 
Registrazione contabile 

 

  Esercizio            Conto   Importo 

     

    

Il Dirigente Responsabile 

 

  
 
 

                                                                                                
 

 
 

                      
      
 

 
 
                                                               
Eseguibile dal
 
Trasmessa alla Giunta Regionale in data                                In visione dal  
Trasmessa al Collegio Sindacale in data                           Pubblicata ai sensi di legge dal

 si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

                                                                                                            Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

 

 

 

 

 

 

 

 

da
 
 

 

   

 

A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E A L

   
Sede legale: Via Venezia 6

          15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

Pagina 1 di 9 Determinazione n. 2018/189

jlcaputo

kavanzi

kavanzi



OGGETTO:  Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per il 
conferimento del servizio assicurativo relativo alle coperture della polizza 
Libro Matricola (RCA/ARD) della A.S.L. AL di Alessandria e della A.O. di 
Alessandria per complessivi mesi 12.  Gara ANAC 7103770. 

 
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n.678 del 11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  n. 
1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto “Convenzioni 
tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento 
sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
  “Con determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – 
Patrimoniale n. 114 del 18.04.2018 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano 
integralmente “per relationem”, è stata adottata la determina a contrarre per l’avvio del procedimento 
relativo al conferimento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., del servizio relativo alla copertura della polizza Libro 
Matricola (RCA + ARD)  della A.S.L. AL e della A.O. di Alessandria da aggiudicare per singoli lotti alla 
Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Gara A.N.A.C. n. 7063311). 

In particolare è stato previsto, per la procedura in esame, il criterio di aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa  in quanto il servizio oggetto del provvedimento, rientra  nella 
fattispecie prevista dall’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che prevede 
tale metodologia con possibilità di deroga solo per i casi espressamente previsti dalla normativa 
richiamata. 
  L’avviso contenente la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul Profilo del 
Committente all’indirizzo www.aslal.it e, entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del giorno 
17.04.2018 sono pervenute le istanze delle seguenti compagnie: 
 
Assi [B] UnderwritingSrl 
Agenzia di Sottoscrizione di AIG EUROPE Limited 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
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00144 Roma - Via Kenia n° 16 - ITALY 
PEC assib.ufficiogare@legalmail.it 
prot. n. 40187.13-04-2018 
 
Allianz 
Ufficio Gare Pubbliche - e.so Italia 23-20122 
Telefono: Milano- Tel: 02.72161 
PEC allianz.gareappalto@pec.allianz.it; 
prot. n. 38829.10-04-2018 

 
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana 
Viale delle Mura Portuensi, 33 - 00153 Roma 
codice fiscale 01089780587 
partita IVA 00960361004 
PEC direzionegenerale.adir@pec.it 
prot. 41281.17-04-2018 

 
Generali Italia S.p.A. 
Agenzia Generale di Vercelli 
Piazza Pajetta 4 
0161 215404 
PEC vercellipiazzapajetta@pec.agenzie.generali.com 
prot. 41758.18-04-2018 
 
Nobis Assicurazioni S.p.A. 
BlendTower 
Piazza IV Novembre,7 - 20124 Milano (Italia) 
PEC gare.nobis@galganopec.it 
prot. 38397.10-04-2018 
 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
Via Mameli, 19  
13100 Vercelli (VC) 
PEC vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it 
prot. 39552.12-04-2018 
 
TLL Srl 
Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Agenzia di Alessandria 
C.so Roma 36 
15121 Alessandria 
Tel. 0131 252829 Fax 0131 254743 
PEC tll@pec.realealessadria.it 
 
  Le Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare sono state successivamente invitate 
alla procedura in esame con nota di prot. n. 44851 del 27.04.2018, fatta eccezione per la Società 
Reale Mutua Assicurazione di Alessandria, attuale fornitore del servizio in oggetto, alla quale, per mero 
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errore materiale, non è stato esteso invito a produrre offerta. Tale circostanza è stata accertata solo 
dopo aver effettuato in data 30.05.2018 le sedute pubbliche di ammissione e di apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e formulata la conseguente proposta di aggiudicazione da parte della 
Commissione Giudicatrice costituita con determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – 
Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 163 del 30.05.2018 esecutiva nelle forme di legge. 
  Pertanto con determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – 
Patrimoniale n. 184 del 18.06.2018 immediatamente esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si 
richiamano integralmente “per relationem”, si è proceduto alla revoca della proposta di aggiudicazione 
formulata in data 30.05.2018 dalla Commissione Giudicatrice e si è disposto di rinnovare la procedura 
di gara in esame a partire dall’invito a presentare offerta esteso nei confronti di tutti gli operatori 
economici che hanno formulato regolare istanza di partecipazione. 

Conseguentemente questa S.C. ha provveduto ad invitare nuovamente le predette Ditte  con 
prot.n. 59301 del 01.06.2018, assegnando quale nuovo termine di scadenza per la presentazione dei 
plichi offerta la data del 15.06.2018 e quello per le operazioni di gara il 19.06.2018. 

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 15.06.2018 sono pervenute le 
seguenti offerte come da nota S.C. AA.GG.-Relazioni Istituzionali-Tutele-Attività Ispettiva  del 
15.06.2018 prot. 64764: 

 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

TLL srl REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 

ALESSANDRIA 64545 15.06.2018 

NOBIS spa BORGARO TORINESE (TO) 63976 14.06.2018 

LE ASSICURAZIONI DI ROMA ROMA 63678 13.06.2018 

 
Le Ditte partecipanti sono state ammesse alla prosecuzione della gara in oggetto nella seduta 

pubblica svoltasi in data 19.06.2018 alla presenza del seggio di gara, mentre la Commissione 
Giudicatrice, la cui costituzione è stata rinnovata con determinazione del Direttore S.C. Economato – 
Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 186 del 19.06.2018, ha proceduto dapprima in 
seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica sempre in data 
19.06.2018 e successivamente, nella medesima giornata, ha effettuato in seduta riservata la 
valutazione qualitativa delle offerte. 

 Infine nel corso della seduta pubblica da parte della Commissione giudicatrice svoltasi sempre 
in data 19.06.2018 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità, ai sensi del 
richiamato disposto di cui all’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, che ha 
costituito proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del richiamato Decreto Legislativo: 

 
Codice identificativo di gara ANAC: 7103770  
(CIG) Lotto 1 / 7511995660  
LOTTO 1 ASL AL 

 

 NOBIS S.P.A. 
REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI 
LE ASSICURAZIONI 

DI ROMA 

P.ti QUALITA’ 50,33 51,67 70,00 
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Canone annuo 112.014,54 103.900,00 105.412,00 

P.ti PREZZO 27,83 30,00 29,57 

TOTALE 78,16 81,67 99,57 

 
Codice identificativo di gara ANAC: 7103770  
(CIG) Lotto 2 / 75120156E1 
LOTTO 2 ASO di Alessandria  

 

 NOBIS S.P.A. 
REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI 
LE ASSICURAZIONI 

DI ROMA 

P.ti QUALITA’ 50,33 51,67 70,00 

Canone annuo 9.326,62 9.099,00 8.900,00 

P.ti PREZZO 28,63 29,34 30,00 

TOTALE 78,96 81,01 100,00 

 
 
Tanto ciò premesso, si rileva che per entrambi i lotti l’offerta economicamente più vantaggiosa 

risulta essere quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di affidare definitivamente il 
servizio in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di 
riferimento, per un importo annuale  ammontante a € 105.412,00 tasse incluse per il Lotto n. 1 A.S.L. 
AL e a € 8.900,00 tasse incluse per il Lotto n. 2 A.S.O. di Alessandria:      
 
LOTTO 1 ASL AL  
CIG 7511995660 
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana 
Viale delle Mura Portuensi, 33 - 00153 Roma 
codice fiscale 01089780587 - partita IVA 00960361004 
PEC direzionegenerale.adir@pec.it 
IMPORTO ANNUALE   €  105.412,00 Tasse incluse 
IMPORTO CONTRATTUALE  €  140.550,00 tasse incluse (compresa l’opzione di prosecuzione) 
 
LOTTO 2 ASO di Alessandria  
CIG 75120156E1 
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana 
Viale delle Mura Portuensi, 33 - 00153 Roma 
codice fiscale 01089780587 - partita IVA 00960361004 
PEC direzionegenerale.adir@pec.it 
IMPORTO ANNUALE   €  8.900,00 Tasse incluse 
IMPORTO CONTRATTUALE  € 11.867,00 Tasse incluse (compresa l’opzione di prosecuzione) 
 

La durata contrattuale del servizio è fissata in 12 mesi oltre all’opzione di prosecuzione del 
rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un ulteriore periodo di 120 giorni successivi alla 
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scadenza del termine contrattuale, così come espressamente previsto dall’art. 3 del Disciplinare di 
gara. 

Trattandosi di procedura di gara avente valore inferiore alla soglia comunitaria non è stato 
previsto nel Capitolato Speciale di gara l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte 
previsto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016, anche conformemente all’indirizzo 
giurisprudenziale formulato con sentenza del T.A.R. Campania n. 564 del 26.01.2017. 

Si ritiene inoltre, in ragione dell’imminente prossima scadenza della polizza assicurativa con il 
precedente soggetto gestore: 
 
- di prevedere da parte del R.U.P., ai sensi dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

nr. 50 e s.m.i., l’esecuzione anticipata contratto conseguente al presente provvedimento; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 2 

della L.R. 10/95; 
 

 Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la fornitura in esame non risulta 
compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 per le quali sussiste 
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.  

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450 della 
Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di 
prodotti analoghi e che il bene in oggetto non risulta disponibile sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito 
con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai servizi oggetto del presente provvedimento. 

I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 

Trattandosi di procedura negoziata disposta ai sensi art. 36 2° comma lett. b) Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come 
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b medesimo Decreto Legislativo.  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P. n. 
26 del 22.05.2013 e s.m.i.: 

CIG lotto 1 7511995660 

CIG lotto 2 75120156E1 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
16 mesi compresa l’opzione di prosecuzione 
prevista dall’art. 3 del Disciplinare di gara 
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Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni della 

S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che il servizio in oggetto non è di nuova introduzione in 
quanto si configura come prosecuzione di analoga prestazione già precedentemente fornita presso 
questa Amministrazione che è stata riproposta con l’aggiudicazione in esame. 

 L’onere per l’A.S.L. AL derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a 
Euro 105.412,00  tasse incluse viene così suddiviso:  

 
- Euro 52.706,00 tasse incluse per l’anno in corso (periodo Luglio – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto  3.10.10.71  Resp. 
Patrimoniale Settore 8 LE;  

 
- Euro 52.706,00 tasse incluse per l’anno 2019 (periodo Gennaio – Giugno), di cui si terrà conto in 

sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
delle relative spese, ed è riconducibile al conto 3.10.10.71 S.C.  Resp. Patrimoniale Settore 8 LE”.  

 
DETERMINA 

 
1) DI CONFERIRE alla seguente Compagnia, mediante effettuazione di una procedura negoziata 

tramite procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il servizio assicurativo relativo alle coperture della polizza Libro Matricola 
(RCA/ARD) della A.S.L. AL di Alessandria e della A.O. di Alessandria (gara ANAC 7103770) per una 
durata contrattuale di dodici mesi a partire dal 30.06.2018, alle condizioni indicate in preambolo e 
meglio dettagliate nell’offerta di riferimento e per un importo annuale presunto ammontante a €  
105.412,00 tasse incluse: 
 
LOTTO 1 ASL AL  
CIG 7511995660 
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana 
Viale delle Mura Portuensi, 33 - 00153 Roma 
codice fiscale 01089780587 
partita IVA 00960361004 
PEC direzionegenerale.adir@pec.it 
IMPORTO ANNUALE   €  105.412,00 Tasse incluse 
IMPORTO CONTRATTUALE  €  140.550,00 tasse incluse (compresa l’opzione di prosecuzione) 
 
LOTTO 2 ASO di Alessandria  
CIG 75120156E1 
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana 
Viale delle Mura Portuensi, 33 - 00153 Roma 
codice fiscale 01089780587 
partita IVA 00960361004 
PEC direzionegenerale.adir@pec.it 
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IMPORTO ANNUALE   €  8.900,00 Tasse incluse 
IMPORTO CONTRATTUALE  € 11.867,00 Tasse incluse (compresa l’opzione di prosecuzione) 
 

2) DI PRECISARE che la durata contrattuale del servizio è fissata in 12 mesi oltre all’opzione di 
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un ulteriore periodo di 120 giorni 
successivi alla scadenza del termine contrattuale così come espressamente previsto dall’art. 3 del 
Disciplinare di gara. 
 

3) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della 
presente determinazione mediante lettera commerciale. 

 
4) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 

essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
notificato ed accettato in sede di gara. 

 
5) DI DARE ATTO CHE l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a 

Euro 105.412,00  tasse incluse viene così suddiviso:  

 
- Euro 52.706,00 tasse incluse per l’anno in corso (periodo Luglio – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto  3.10.10.71  
Resp. Patrimoniale Settore 8 LE;  

 
- Euro 52.706,00 tasse incluse per l’anno 2019 (periodo Gennaio – Giugno), di cui si terrà conto 

in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, 
salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle 
previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile al conto 3.10.10.71 S.C.  Resp. Patrimoniale 
Settore 8 LE.  

 
6) DI TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale Acquisti e 

Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di cui in premessa  
ad oggetto “Adozione atti”. 
 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.S.O. di Alessandria per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

 
8) DI DARE ATTO, ai sensi dei commi  8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e s.m.i., che  

il RUP del procedimento predisporrà l’esecuzione anticipata contratto conseguente al presente 
provvedimento. 

 
9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 

2 della L.R. 10/1995 in relazione alla imminente prossima scadenza della polizza assicurativa con il 
passato gestore e per quanto disposto al punto 7 del presente dispositivo. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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