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OGGETTO:  APPALTO DEL SERVIZIO  DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - LOTTO 
1 -  ATS SARDEGNA  
 

Premesso  che 
 

• con determinazione Dirigenziale n. 2750 del 03/04/2018 si è disposta 

l’aggiudicazione  della procedura di cui all’oggetto, relativamente ai lotti n. 1 e 3,  al 

Costituendo RTI GBSAPRI SpA- Galizia Alberto; 

• il termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 è ampiamente decorso;  

• il RTI ha depositato l'atto costitutivo del raggruppamento, agli atti della S.C. Acquisti 

di servizi non sanitari;   

• i controlli ex art .80 del D. Lgs 50/2016 sono stati effettuati e saranno reiterati, se 

necessario, prima della stipulazione del contratto; sono ancora in corso i controlli 

relativi alla legislazione "Antimafia"; 

• stante l'urgenza dell'avvio dell'appalto di che trattasi, si  ritiene opportuno dare 

avvio all’esecuzione anticipata del contratto; 

• Vista la deliberazione 800/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle S.S. C.C. afferenti al Dipartimento  Gestione Accentrata degli 

Acquisti e Logistica (...)":  

 

Tutto ciò premesso 

 

              fra le parti: 

• ATS Sardegna con sede legale in Via Enrico Costa 57 (Piazza Fiume) C.F. 

92005870909, in persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisti di servizi 

non sanitari, avv. Roberto DI GENNARO  
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e 

• RTI GBSAPRI SpA – Galizia Alberto con sede legale a Roma in Via Nomentana, 

183 – CAP 00161 Codice Fiscale e Partita IVA 12079170150 nella persona 

dell’Amministratore Delegato Marisa Abbati  

 

               si conviene: 

• di procedere all'esecuzione anticipata del contatto di cui all'oggetto relativamente  al 

LOTTO n. 1 a far data dal 03/07/2018;  

• I patti e le condizioni di espletamento dell’appalto nella fase di consegna anticipata 

sono quelli risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, dal Capitolato Generale 

d’Appalto per servizi e forniture dell’Azienda, dalle comunicazioni dell’Azienda 

pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle offerte, dall’offerta 

accettata dall’Azienda, che saranno recepite nello schema di contratto, in 

conformità alle previsioni degli atti di gara; 

• L'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, 

ovvero di modificare la durata contrattuale in ogni caso in cui venisse meno, per 

ragioni di pubblico interesse, la necessità di una, di alcune o di tutte le prestazioni 

comprese nel contratto; in particolare l’Azienda potrà recedere in tutto o in parte dal 

contratto ovvero modificare la durata contrattuale qualora ciò risultasse necessario 

alla luce: a) della riforma del Servizio Sanitario Regionale; b) dell’istituzione di nuovi 

strumenti di razionalizzazione e aggregazione della spesa per gli acquisti di beni o 

servizi e dell’aggiudicazione, durante il periodo di durata contrattuale, di un appalto 

in unione d’acquisto regionale, a condizioni tecnico/economiche più favorevoli. 

Restano ferme tutte le altre cause di risoluzione previste in CSA; 

• entro 7 giorni dalla data del presente verbale di consegna anticipata l’Appaltatore è 

obbligato, se non l’abbia già fatto, a trasmettere i dati sulla tracciabilità (conto 

corrente dedicato e persone autorizzate ad operare su di esso); 
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• Considerato che l'appalto di che trattasi non comporta oneri a carico di questa 

Azienda il direttore del'esecuzione è il RUP, dott.ssa Marina Cassitta; 

• Ulteriori aspetti relativi alla organizzazione/gestione della fase di avvio del servizio, 

inclusi, a titolo esemplificativo, gli aspetti relativi ai referenti per la gestione sinistri,  

potranno essere definiti e formalizzati dalle parti mediante scambi di lettere 

commerciali. 

Olbia, lì 03 luglio 2018  

  Per ATS Sardegna 

  
 
Istruttoria S.C. Servizi Non Sanitari 
Rup 
Dott.ssa  Marina Cassitta 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  Gestione Accentrata Acquisti e Logistica  
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
Per RTI GBSAPRI SpA  
L’Amministratore Delegato  
Marisa Abbati  
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