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Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Conferimento, tramite la piattaforma telematica SINTEL e-procrement (Sistema di 
Intermediazione Telematica) di ARIA Spa, del servizio assicurativo di copertura RC Auto / Libro 
Matricola per la A.S.L. AL ed A.O. di Alessandria per la durata di mesi 12 (con opzione rinnovo per
ulteriori mesi 6) e provvedimenti conseguenti – Procedura SINTEL ID n. 115743397 / Gara ANAC 
n. 7539984

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Determina 1065 del 25/10/2019



Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: Conferimento, tramite la piattaforma telematica SINTEL e-procrement 
(Sistema di Intermediazione Telematica) di ARIA Spa, del servizio assicurativo di 
copertura RC Auto / Libro Matricola per la A.S.L. AL ed A.O. di Alessandria per la 
durata di mesi 12 (con opzione rinnovo per ulteriori mesi 6) e provvedimenti 
conseguenti – Procedura SINTEL ID n. 115743397 / Gara ANAC n. 7539984

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 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;

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione  unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

“Con  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato – Logistica  –  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale n. 760 del 26.08.2019 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 di un servizio assicurativo RC auto / Libro matricola in lotti
distinti  per  la  ASL  AL  ed  A.O.  di  Alessandria,  da  assegnarsi  singolarmente  per  una  durata
contrattuale  di  diciotto  mesi  (comprensivi  della  opzione  di  rinnovo  per  mesi  6)  a  partire  dal
01.11.2019 e da affidare mediante il ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in modalità elettronica tramite la piattaforma SINTEL
(Riferimento: deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 29.10.2018 esecutiva nelle forme
di legge).

Il presente appalto è stato pertanto, pena automatica esclusione e conformemente alla
normativa  sopra  riportata,  subordinato  da  parte  degli  operatori  economici  interessati
all’ottenimento  dell’abilitazione  ad  operare  sulla  piattaforma  e-procurement  SINTEL  e
qualificarsi  per  l’A.S.L.  AL,  requisiti  da  ottenere,  qualora  sprovvisti,  entro  il  termine  di
presentazione  delle  istanze di  partecipazione  fissato  dall’avviso  che  è  stato  pubblicato  sul
Profilo del Committente e sulla suddetta piattaforma telematica.

Il numero univoco di identificazione attribuito dalla piattaforma relativamente alla fase
di manifestazione di interesse è stato l’ ID 114373287 . 

Entro il termine di scadenza alla presentazione della istanza di partecipazione fissato
alle ore 15:00 del 11.09.2019, sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione e sono stati
invitate alla fasi successive della procedura le seguenti compagnie:



DITTA SEDE
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

1. ITAS MUTUA TRENTO 1567103333122 

2. VIANELLO RICCARDO VECELLI 1567148821382 

3. Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa BORGARO TORINESE 1567064846129 

4. ALLIANZ SPA TRIESTE 1568038966044 

5. TOMASELLA SAS ASTI 1568197052531 

Successivamente  si  è  quindi  provveduto,  sempre  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma
SINTEL,  ad  avviare,  invitando  le  ditte  sopra  indicate,  la  procedura  ID  n.  115743397 per
l’affidamento per singoli lotti coincidenti con i contraenti ASL AL e A.O. di Alessandria dei servizi
assicurativi in oggetto, da affidare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

La procedura SINTEL n. 115743397 è stata pertanto processata con le seguenti modalità:

Denominazione  Conferimento  di  un  servizio  assicurativo  R.C.  Auto
(Libro matricola) per la ASL AL e A.O. di Alessandria.

Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Base d'asta Euro 178,800,00
Numero fornitori invitati 6
Numero offerte ricevute 1
Numero lotti 2
Inizio presentazione offerte 27.09.2019 
Scadenza presentazione delle offerte ore 10.00 del 18.10.2019

     Validità offerta gg. 120

     Numero di gara ANAC 7539984

     CIG lotto 1 (ASL AL): 8035222AF3

     CIG lotto 2 (A.O. di Alessandria) 80352344DC

Entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, ore 10:00 del 18/10/2019 è
pervenuta sulla piattaforma telematica SINTEL la seguente offerta:

Lotto 1 PROTOCOLLO COMPAGNIA Partita IVA /



CIG 8035222AF3 INFORMATICO codice f iscale

SERVIZIO  ASSICURATIVO
RC AUTO ASL AL 1571301184166 

VIANELLO RICCARDO
procuratore di

VITTORIA
ASSICURAZIONI

01329510158

Lotto 2

CIG 8035222AF3

PROTOCOLLO
INFORMATICO

COMPAGNIA
Partita IVA /
codice f iscale

SERVIZIO  ASSICURATIVO
RC  AUTO  A.O.  di
ALESSANDRIA

1571301184166 

VIANELLO RICCARDO
procuratore di

VITTORIA
ASSICURAZIONI

01329510158

La  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa è stata effettuata dal R.U.P. in seduta telematica tramite accesso
informatico alla piattaforma SINTEL il giorno 21.10.2019.

Successivamente,  con  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 1040 del 21.10.2019, esecutiva nelle forme di legge, si è
provveduto alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle
offerte pervenute.

La predetta commissione giudicatrice si è riunita poi il giorno 23.10.2019 e, come risulta dal
verbale  stilato  e  redatto  in  tale  data,  la  compagnia  partecipante  ha  riportato  il  massimo del
punteggio, pertanto 70/100.

Infine, in data 24.10.2019, in seduta pubblica telematica,  il R.U.P. ha proceduto:

- all'inserimento dei punteggi tecnici;

- all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;

- all’assegnazione dei rispettivi punteggi;

- alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;

- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto

dalle operazioni di cui sopra risulta la seguente graduatoria finale riferita ai lotti in cui l’appalto è
articolato:



COMPAGNIA Punti
qualità

Premio annuo
lordo

Ribasso su
base d’asta

Punti
prezzo

Totale

VIANELLO
RICCARDO  /
VITTORIA
ASSICURAZIONI

70 Euro 107.012,00 Euro 2.988,00 30 100/100

COMPAGNIA

LOTTO 2 A.O. AL

Punti
qualità

Premio annuo
lordo

Ribasso su
base d’asta

Punti
prezzo

Totale

VIANELLO
RICCARDO  /
VITTORIA
ASSICURAZIONI

70 Euro 8.256,00 Euro 944,00 30 100/100

Si  evidenzia  a  tale  proposito  che,  come  prescritto  dalla  documentazione  di  gara,  la
piattaforma Sintel garantisce massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la
compongono,  la  provenienza,  l'identificazione  e  l'inalterabilità  dell'offerta medesima e pertanto
l'apertura  delle«buste  telematiche»  contenenti  la  documentazione  amministrativa,  tecnica  ed
economica e il download della relativa documentazione sono state effettuate in seduta riservata
dal R.U.P. tramite accesso con nome utente e password.

Pertanto, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascun lotto, risulta
essere quella presentata dalla seguente Compagnia, alla quale si ritiene di conferire il servizio in
oggetto  alle  condizioni  economiche  dettagliatamente  descritte  nel  nostro  schema  offerta
unitamente alla parte progettuale elaborata per un premio lordo annuale presunto ammontante a
Euro 107.012,00 tasse incluse per il  lotto 1 (ASL AL) ed ammontante ad Euro 8.256,00 tasse
incluse per il lotto 2 (A.O. di Alessandria) il tutto come dal seguente schema:

PROCEDURA SINTEL ID  n. 115743397 

LOTTO 1 
SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RC AUTO / Libro matricola per la ASL AL
C.I.G. 8035222AF3
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC: ag808.01@agentivittor ia.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE: VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO  ANNUALE:  Euro  107.012,00  tasse  incluse,  fatta  salvo  l'opzione  di  prosecuzione
contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 160.518,00 tasse incluse comprensivo dell'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

LOTTO 2 
SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RC AUTO / Libro matricola per la A.O. DI ALESSANDRIA
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C.I.G. 80352344DC
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC: ag808.01@agentivittor ia.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO ANNUALE: Euro 8.256,00 tasse incluse, fatta salvo l'opzione di prosecuzione contrattuale
per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 12.384,00 tasse incluse comprensivo dell'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

Relativamente  alla  scomposizione  della  premio  il  medesimo  è  stato  calcolato  come  in
appresso:

Lotto 1 (ASL AL)
Premio imponibile annuo RCA Euro 71.736,00
Premio imponibile CVT: Euro 14.554,10
Imposta: Euro 13.189,62
Contributo SSN: Euro 7.532,28

Lotto 2 (A.O. di Alessandria)
Premio imponibile annuo RCA Euro 5.000,00
Premio imponibile CVT: Euro 1.728,30
Imposta: Euro 1.002,70
Contributo SSN: Euro 525,00

Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà pertanto essere effettuato
alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nella  ID  SINTEL  n.  115743397  la  cui
documentazione riepilogativa consultabile sulla piattaforma è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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  i  beni  in  esame risultano non
compresi  tra le categorie merceologiche inserite nel  D.P.C.M. 11.07.2018 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.

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  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Si ritiene inoltre di stabilire, per il solo lotto 1 (ASL AL), di richiedere la cauzione definitiva
in Euro 12.950,00 (calcolata sull’importo contrattuale di Euro 129.435,00 imposte escluse) ai sensi
del disposto di cui all’art. 18 del Disciplinare di Gara (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016).
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Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si determina
in  Euro  225,00  l’importo  della  contribuzione  a  carico  delle  Stazioni  Appaltanti  e  delle  Ditte
partecipanti prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266.
 La  spesa  ammontante  a  Euro  225,00 necessaria  per  la  contribuzione  all’A.N.A.C.  sarà
liquidata  dalla  S.C.  Economato  -  Logistica  -  Approvvigionamenti  -  Patrimoniale  a  seguito
dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V. (Pagamento  mediante  avviso)  quadrimestrale
secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010.

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

LOTTO 1 ASL AL

CIG VEDI INFRA

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Agenzia Vercelli – Vianello Riccardo
di Vittoria Assicurazioni

AGGIUDICATARI
Agenzia Vercelli – Vianello Riccardo

di Vittoria Assicurazioni

IMPORTO  DI  AGGIUDICAZIONE  COMPRENSIVO
DELL'OPZIONE DI PROSECUZIONE

Euro 160.518,00 tasse incluse 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 18 mesi a partire dal 01.11.2019

LOTTO 2 A.O. di Alessandria

CIG VEDI INFRA

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
 Agenzia Vercelli / Vianello Riccardo

di Vittoria Assicurazioni

AGGIUDICATARI Agenzia Vercelli / Vianello Riccardo
di Vittoria Assicurazioni

IMPORTO  DI  AGGIUDICAZIONE  COMPRENSIVO
DELL'OPZIONE DI PROSECUZIONE Euro 12.384,00 tasse incluse 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 18 mesi a partire dal 01.11.2019

Infine, così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n.
282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento
recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni”,  sono



determinati ai sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi
conseguenti al valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto 
(netto iva)

%

Quota della
percentuale

erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a Euro 1.000.000,00

Imponibile: Euro 
178.800,00

2,00% 1,6% Euro 2.680,80 0,4% Euro 715,20

TOTALE Euro 2.680,80 Euro 715,20

CONTO 3.10.11.09 2019 Euro  317,87 Euro  79,47

CONTO 3.10.11.09 2020 Euro 1.907,19 Euro 476,80

CONTO 3.10.11.09 2021 Euro  635,73 Euro 158,93

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  oggetto  di  affidamento mediante
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analogo servizio già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

L’onere  del  premio  derivante  dall'aggiudicazione  definitiva  della  gara  SINTEL  ID  n.
115743397, fatta salvo l'opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori mesi 6 da esercitarsi alla
scadenza annuale,  ammonta per la ASL AL a complessivi Euro 107.012,00 I.V.A. tasse incluse  e
viene così suddivisa:

- Euro 17.853,00 tasse incluse per l’anno in corso (periodo 01.11. 2019 – 31.12.2019) rientra
nella previsione di cui alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo
Economico Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.01.71 (Assicurazione
per responsabilità civile) – Ufficio Legale ; 

- Euro 89.159,00 tasse incluse per il periodo 01.01.2020 – 31.10.2020, 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 3.10.01.71  (Assicurazione per
responsabilità civile) – Ufficio Legale ;

DETERMINA



1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso alla piattaforma SINTEL ai sensi dell’art. 7, comma 2
del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, il
servizio assicurativo di copertura R.C. Auto libro matricola con riferimento ad entrambi i lotti
di  composizione  della  appalto  (Lotto  1  ASL  AL  /  Lotto  2  A.O.  di  Alessandria)  come
specificato in preambolo, alla seguente Ditta, alle condizioni economiche successivamente
dettagliate  per un importo complessivo dei premi ammontanti ad Euro 172.902,00 tasse
incluse così suddiviso ed identificato:

PROCEDURA SINTEL ID  n. 115743397 

LOTTO 1 
SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RC AUTO / Libro matricola per l'ASL AL
C.I.G. 8035222AF3
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC: ag808.01@agentivittoria.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE: VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO ANNUALE: Euro 107.012,00 tasse incluse,  fatta salvo l'opzione di prosecuzione 
contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 160.518,00 tasse incluse comprensivo del
l'esercizio dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

LOTTO 2 
SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RC AUTO / Libro matricola per la  A.O.  DI  
ALESSANDRIA
C.I.G. 80352344DC
DITTA: Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vercelli / Vianello Riccardo
SEDE LEGALE COMPAGNIA: Via Gardella, 2 –  MILANO
PARTITA IVA / CF: 01329510158
TEL 02 - 482191 
PEC: ag808.01@agentivittoria.it  

SEDE LEGALE AGENZIA:
PROCURATORE VIANELLO RICCARDO Via Mameli, 19 / Vercelli
TEL: 0161 255148 / FAX 0161 257621

IMPORTO ANNUALE: Euro 8.256,00 tasse incluse, fatta salvo l'opzione di prosecuzione con
trattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
IMPORTO  COMPLESSIVO  CONTRATTUALE  Euro  12.384,00  tasse  incluse  comprensivo
dell'esercizio dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

2) DI SPECIFICARE che il  servizio di cui al  presente provvedimento amministrativo dovrà  
essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nella  
documentazione  di  gara  di  cui  a  ID  SINTEL   n.  115743397  la  cui  documentazione  
riepilogativa consultabile su tale piattaforma è acquisita agli atti di questa A.S.L., nonché 
sulla base del progetto tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario.
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3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art.  32 comma 10 lett.  b) del  Decreto  
Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata  
utilizzando la piattaforma telematica del  SINTEL prescindendo dal  decorso del  termine  
dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4) DI STABILIRE in Euro 12.950,00, ai sensi del disposto di cui all’art. 18 del Disciplinare di 
Gara (art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016), l’importo della  cauzione definitiva da richiedere 
al soggetto affidatario del Lotto n. 1 del presente servizio.

5) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione
all’A.N.A.C.  sarà  liquidata  dalla  S.C.  Economato  -  Logistica  -  Approvvigionamenti  -
Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante
avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e
s.m.i..

6) DI DARE ATTO che l’onere del premio  derivante  dall'aggiudicazione definitiva della gara  
SINTEL id n.115743397, fatta salva l'opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori mesi 
6 da esercitarsi  alla scadenza annuale,  ammonta a complessivi  Euro 107.012,00 tasse  
incluse e viene così suddiviso:

Euro 17.853,00 tasse incluse per l’anno in corso (periodo 01.11. 2019 – 31.12.2019) rientra
nella  previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  67  del  31.01.2019  ad  oggetto:  “Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.01.71
(Assicurazione per responsabilità civile) – Ufficio Legale; 

Euro 89.159,00 tasse incluse per il periodo 01.01.2020 – 31.10.2020, di cui si terrà con   to
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 3.10.01.71
(Assicurazione per responsabilità civile) – Ufficio Legale;

 

7) DI DETERMINARE come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le somme 
a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri di  
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore 
Generale di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

n Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 2.860,80
n Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  Euro    715,20

8) DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alla  A.O.  di  Alessandria  per  i
provvedimenti di comptenza

9) DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 
c.2  LR 10/95 in  relazione alla  necessità  di  attivare prontamente il  nuovo contratto in  
relazione alla imminente scadenza dell’attuale.
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