
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 149 DEL 16.11.2018  

 
Oggetto: Servizi assicurativi – Procedura negoziata ad invito previa manifestazione di interesse – Nessuna 
offerta valida – Affidamento tramite broker – Affidamento diretto – CIG: 7637154AD8 – 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; 

- In data 30.09.2018 sono scadute diverse polizze temporanee per responsabilità civile relative ai veicoli in 

dotazione della Società;  

- Con determinazione dell’Amministratore Unico n. 116 del 04.10.2018 si è preso atto dell’indizione per i 

servizi assicurativi, della procedura negoziata ad invito previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 

36, c. 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, pubblicata in data 19.09.2018; 

- In data 24.09.2018 entro le ore 10:00, termine perentorio previsto dal punto H) dell’avviso, sono 

pervenute tramite PEC due offerte economiche; 

- In data 28.09.2018, il R.U.P. con nota (allegata) ha dichiarato non valide le offerte economiche  pervenute. 

 

Considerato che:  

- Le polizze R.C. per i veicoli sono obbligatorie per legge, nonché evidentemente indispensabili; 

- È opportuno garantire contro gli infortuni i collaboratori non dipendenti che non godono della copertura 

dell’Inail, inoltre è opportuno garantire per responsabilità civile i soggetti che hanno funzioni 

amministrative dai rischi di errori od omissioni dovuti anche a colpa grave; 

- Il “Regolamento aziendale per gli appalti di servizi, forniture, lavori” al § 2.12 in riferimento gli acquisti 

sotto-soglia prevede che “si può procedere in affidamento diretto ad unico fornitore al di sopra di valori 

contrattuali di euro 40.000 […] al realizzarsi o al verificarsi di una delle seguenti ipotesi / situazioni: […] iii) 

qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna 

offerta, o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di 

partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente 

modificate”; 

- La Società, per ovviare rapidamente all’urgente problema della copertura assicurativa dei veicoli, si è 

rivolta al broker assicurativo Aon S.p.A., il quale ha proposto la sottoscrizione delle polizze assicurative 

per i veicoli con la compagnia assicurativa “Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.” con un premio pari 

a €72.258,46, premio evidentemente congruo anche in riferimento all’importo base d’asta previsto dalla 

procedura precedentemente indetta (pari a €90.000,00). 

 

Visti: 

• Il Regolamento aziendale per gli appalti di servizi, forniture, lavori; 

• L’art. 63 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

• Le Linee guida 4/2016 dell’Anac; 

• La determinazione dell’Amministratore Unico n. 116 del 04.10.2018. 

 

L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa, 



DETERMINA 

1) Di prendere atto dell’evoluzione in oggetto e di quanto precede; 

2) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente è: 7637154AD8; 

3) 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: € 72.258,46 (copertura annuale) di cui euro 3.850.01 per 

polizza infortuni, euro 1.980,45 per polizza D&O, euro 66.428,00 per polizza RCA; 
 
- relativa copertura contabile: a carico dei costi dei singoli servizi interessati con riferimento alle polizze 

R.C. sui veicoli; 
 
- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

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

regolamento aziendale;  
 
- criterio per la selezione degli operatori economici: affidamento diretto previa indagine di mercato da 

parte di un broker assicurativo in seguito a procedura negoziata ad invito previa manifestazione di 
interesse con esito negativo; 

 
- 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; 

 
- criterio per la selezione delle offerte: prezzo più basso; 

 
- principali condizioni contrattuali:  

➢ vedi capitolato allegato, elaborato dal broker Aon S.p.A. (copertura annuale). 
 

L’ufficio proponente l’acquisto 

Il Responsabile del comparto E/U – Giovanni Petta 
 
 
L’ufficio economico - finanziario 

Verifica copertura finanziaria – Roberto Rutigliano  
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


