
DETERMINAZIONE A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 116 DEL 04.10.2018 

 
Oggetto: Servizi assicurativi – Procedura negoziata ad invito previa manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art. 36 c.2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC 4/2016 (aggiornate al D. Lgs. 56/2017) – 
CIG: da acquisire. Presa d’atto. 

 

Premesso che: 

- La Sanitaservice ASL FG srl, società in house strumentale della ASL FG, svolge una serie di attività 

complesse con diversi profili di rischio e responsabilità. 

- Sono prossime alla scadenza diverse polizze temporanee per responsabilità civile relative a veicoli 

aziendali. 

- Si ritiene opportuno garantire contro gli infortuni i collaboratori non dipendenti che non godono 

della copertura dell’Inail. 

- Si ritiene opportuno garantire per responsabilità civile i soggetti che hanno funzioni amministrative 

dai rischi di errori od omissioni dovuti anche a colpa grave. 

Considerato che:  

- Il broker incaricato di redigere i capitolati delle polizze oggetto della procedura ha fornito il 

materiale via mail il 17.09.2018. 

- Le polizze R.C. per i veicoli scadono il 30.09.2018. 

- Il regolamento aziendale per gli acquisti sotto-soglia al § 4 prevede che “La durata della 

pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo 

identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di 

urgenza a non meno di cinque giorni.”. 

- L’elaborazione dei preventivi da parte degli operatori dovrebbe richiedere 4/5 giorni lavorativi a 

decorrere dall’invito a produrre la loro offerta economica. 

- In data 19.09.2018 si è proceduto alla pubblicazione sul sito aziendale della Società, nella sezione 

Amministrazione trasparente, della suddetta manifestazione di interesse con i relativi allegati. 

Visti: 

• Il regolamento aziendale per gli acquisti sotto – soglia; 

• L’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

• Le Linee guida 4/2016 dell’Anac (aggiornate il 01.03.2018); 

 

L’Amministratore Unico, 

DETERMINA 

1) Di prendere atto di quanto procede. 

2) Dà atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente sarà acquisito in seguito; 

3) Determina, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: proteggere la società ed i suoi collaboratori e 

amministratori dai rischi connessi all’attività svolta; 



- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: come da oggetto;  

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 90.000; 

- relativa copertura contabile: a carico dei costi dei singoli servizi interessati con riferimento alle 

polizze R.C. sui veicoli ed infortuni, a carico dei costi generali con riferimento responsabilità 

civile i soggetti che hanno funzioni amministrative; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto – termini di pubblicazione ridotti a 5 giorni 

per motivate ragioni di urgenza; 

- sintetica indicazione delle ragioni: coerenza della procedura con il valore contrattuale come da 

regolamento aziendale per gli acquisti sotto-soglia; 

- criterio per la selezione degli operatori economici: invito diretto previa manifestazione di 

interesse da pubblicarsi per almeno 5 giorni sul sito aziendale; 

- Requisiti dell’operatore economico: 
 
➢ possesso dei requisiti di carattere generale secondo la vigente normativa pubblicistica 

in materia di appalti: da verificare in capo all’aggiudicatario; 
 

➢ possesso dei requisiti di idoneità professionale: da verificare in capo all’aggiudicatario, 
con particolare riferimento all’iscrizione all’albo delle compagnie assicurative (IVASS); 

 

➢ possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: non richiesti (è comunque 
previsto il rilascio delle garanzie previste dal D. Lgs. 50/2016); 

- criterio per la selezione delle offerte: prezzo più basso (l’urgenza nel garantire la copertura 

assicurativa ai veicoli circolanti non consente di utilizzare la formula dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa); 

- principali condizioni contrattuali:  

➢ vedi nei capitolati/schemi di contratto allegati; 

 
4) Approva, con riferimento le lettere di invito e gli allegati in appendice al presente atto, di cui sono 

parte integrante formale e sostanziale; 

5) Dà mandato all’Ufficio Amministrativo a che si provveda (a procedura espletata) alla immediata 

formalizzazione del rapporto con il fornitore. 

 

 

 

Il Responsabile U.O. Emergenza/Urgenza 

Rag. Giovanni Petta 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 
 


