
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, a mezzo procedura aperta sopra soglia 

europea, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio  di brokeraggio 

assicurativo e relativa consulenza sulle coperture assicurative aziendali 

 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L'estensore/Responsabile del Procedimento:  
Marina Cassitta F.to 
 
 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 

 con DGR 6/25 del 31.1.2017, si è affidato ad ATS Sardegna l’espletamento della 

gara unica regionale per il servizio di brokeraggio (la delibera contempla anche, 

ininfluente per quanto attiene il presente provvedimento, il conferimento dell'incarico 

per la procedura di gara regionale per la polizza assicurativa di responsabilità civile 

RCT/O); ATS Sardegna è stata quindi designata quale Azienda capofila all'interno 

dell'Unione d’acquisto costituita dalle altre Aziende mandanti: AOU Sassari, AOU 

Cagliari, AO Brotzu, unitamente all'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS) - prevista dalla L.R. 17/2017 ma non ancora avviata; 

 in conformità a quanto previsto dalla Giunta Regionale, la procedura in oggetto 

figura anche nella  programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell'ATS 

come gara assegnata all'ASSL di Olbia; 

 il Servizio Provveditorato della ASSL Olbia, per tempo (nota prot. 137787 del 

12/04/2017), ha richiesto alle ASSL di ATS e alle altre  Aziende  del SSR (AOU 

Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu) i dati necessari per la progettazione della 

procedura; la raccolta dati si è conclusa solo in data 23/06/2017;  

 con deliberazione del direttore generale ATS n. 262 del 03/05/2017 si è approvata 

la costituzione del gruppo di progettazione in relazione alla procedura di che 

trattasi, che ha redatto la progettazione della procedura, come da fascicolo all. 1, 

dalla quale risulta la suddivisione dell'appalto in quattro lotti:  

- lotto 1: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la ATS Sardegna;  

- lotto 2: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la AOU Sassari;  



 

 

- lotto 3: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la AOU Cagliari;  

- lotto 4: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la AO Brotzu;    

 posto che il servizio di che trattasi non comporta per le Aziende alcun onere diretto, 

né presente né futuro, poiché lo stesso verrà globalmente remunerato sulle polizze 

assicurative, si è provveduto alla determinazione dell'importo stimato dell'appalto, in 

via puramente presuntiva, ai soli fini della determinazione degli elementi 

strettamente connessi alla determinazione del valore del contratto (ad. es. tipologia 

di procedura applicabile, determinazione dell'importo della garanzia provvisoria e/o 

definitiva, acquisizione del CIG). Il valore dell'appalto, relativamente al periodo di 

durata contrattuale (anni 4) è stimato in € 4.181.023,48; il valore complessivo, ai 

sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'opzione di proroga (di cui 

all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto) è stimato in € 4.703.651,42;  

 la gara dovrà essere esperita a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, ai sensi 

degli artt. 3 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 

50/2016;  

 considerato che l’Unione d’Acquisto deve essere formalmente costituita, 

acquisendo apposite convenzioni contenenti mandato speciale attraverso cui si 

conferisce all’Azienda Capofila il potere di agire in nome e per conto delle 

mandanti, ai sensi dell’art. 1704 del C.C e ss., con nota prot. 177967 del 

17/05/2017 questa ASSL ha inoltrato alle Aziende Ospedaliero - Universitarie di 

Sassari e Cagliari e alla AO Brotzu richiesta di invio della citata documentazione; la 

raccolta della documentazione si è conclusa soltanto in data 11/07/2017, poco 

prima della formalizzazione del presente provvedimento; pertanto le Aziende 

mandanti hanno aderito all’Unione, come da documentazione agli atti del servizio. 

 
PRESO ATTO che la procedura in oggetto, dovrà ricevere idonea pubblicità nelle forme 
previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della 
stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 
Comunas, e per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale. 
  
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. R. 27 luglio 2016, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.Lgs. 50/2016 e  successive modificazioni ed integrazioni; 
  

 
 

PROPONE  
 

1) di autorizzare a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in 
modalità telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta 



 

 

economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo e relativa consulenza sulle coperture assicurative aziendali.  

2) di approvare la progettazione della procedura come da fascicolo allegato 1 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (da pubblicarsi sul sito 
istituzionale dopo la trasmissione del Bando per la pubblicazione alla GUUE); 

3) di dare atto che, posto che il servizio di che trattasi non comporta per le 
Aziende alcun onere diretto, né presente né futuro, poiché lo stesso verrà 
globalmente remunerato sulle polizze assicurative, si è provveduto alla 
determinazione dell'importo stimato dell'appalto, in via puramente presuntiva, 
ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi alla 
determinazione del valore del contratto (ad. es. tipologia di procedura 
applicabile, determinazione dell'importo della garanzia provvisoria e/o 
definitiva, acquisizione del CIG). Il valore dell'appalto, relativamente al periodo 
di durata contrattuale (anni 4), è stimato in € 4.181.023,48; il valore 
complessivo, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'opzione 
di proroga (di cui all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto) è stimato in € 
4.703.651,42;  

4) di dare atto che, per le suesposte ragioni, il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa; 

5) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali 
inerenti alla procedura di individuazione del contraente, a mezzo procedura 
aperta di rilievo europeo in modalità telematica da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è il Servizio Provveditorato 
dell’ASSL di Olbia. 

6) di trasmettere il provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza; 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 
 Dott. Pier Paolo Pani 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in 
modalità telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo e relativa consulenza sulle coperture assicurative aziendali.  



 

 

2) di approvare la progettazione della procedura come da fascicolo allegato 1 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (da pubblicarsi sul sito 
istituzionale dopo la trasmissione del Bando per la pubblicazione alla GUUE); 

3) di dare atto che, posto che il servizio di che trattasi non comporta per le 
Aziende alcun onere diretto, né presente né futuro, poiché lo stesso verrà 
globalmente remunerato sulle polizze assicurative, si è provveduto alla 
determinazione dell'importo stimato dell'appalto, in via puramente presuntiva, 
ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi alla 
determinazione del valore del contratto (ad. es. tipologia di procedura 
applicabile, determinazione dell'importo della garanzia provvisoria e/o 
definitiva, acquisizione del CIG). Il valore dell'appalto, relativamente al periodo 
di durata contrattuale (anni 4), è stimato in € 4.181.023,48; il valore 
complessivo, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'opzione 
di proroga (di cui all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto) è stimato in € 
4.703.651,42;  

4) di dare atto che, per le suesposte ragioni, il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa; 

5) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali 
inerenti alla procedura di individuazione del contraente, a mezzo procedura 
aperta di rilievo europeo in modalità telematica da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è il Servizio Provveditorato 
dell’ASSL di Olbia. 

6) di trasmettere il provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza; 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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