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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5672         del   28/06/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA / SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per le seguenti coperture 
assicurative di ATS Sardegna: incendio- furto, infortuni medici e altre categorie, kasko 
dipendenti in missione e rc auto/ard/lm 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 

Dott.ssa Marina Cassitta 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore della SC 
Acquisti Servizi Non 
sanitari 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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

SI [ ]                         NO [x ]  

     

ftonellotto
Font monospazio
5157          28  06 2019
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato 

attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito 

l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione 

dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 

Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e 

Logistica, nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti"; 

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; 

PRESO  ATTO dell'imminente scadenza del programma assicurativo relativo alle polizze 

per la copertura dei rischi diversi dalla RCT/O: incendio- furto, infortuni medici e altre 

categorie, kasko dipendenti in missione e rc auto/ard/lm. 

RILEVATO che non risultano attive iniziative presso i soggetti aggregatori Consip e 

Sardegna Cat in relazione ai servizi oggetto del presente provvedimento;  

VISTA  la determinazione n. 3725 del 09/05/2019 mediante la quale si è provveduto alla 

nomina del gruppo tecnico di progettazione, d'ora in poi detto anche e più semplicemente 

"GTP"; 
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DATO ATTO CHE:   

 il GTP ha elaborato la progettazione degli atti di gara con l'ausilio del Broker 

assicurativo  RTI GB Sapri - Galizia; 

 si è ritenuto opportuno, sentita anche la Direzione aziendale, inserire nel nuovo 

programma assicurativo le coperture RCP ed Elettronica.  

 la progettazione risulta dal fascicolo allegato 1 al presente provvedimento,  che 

contiene la seguente documentazione : 

 capitolati di polizza; 

 documento "Clausola ex DM 49/2018 allegato ai capitolati di polizza";  

 criteri di aggiudicazione (allegati schede prezzo/qualità per i singoli lotti); 

 criteri di selezione; 

 quadro economico; 

 la gara, sopra soglia europea, suddivisa in sette lotti, sarà espletata a mezzo 

procedura aperta, in modalità  telematica, con aggiudicazione all’OEV (art. 95 c. 6 D. 

Lgs. 50/2016);  

 l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, è pari ad € 

8.039.500,00; per i dettagli si veda l'allegato quadro economico. 

 l'intervento rientra nell'ambito della programmazione aziendale ATS ex art. 21 del D. 

Lgs. 50/2016;  

 Rup è designata la dott.ssa Marina Cassitta, in possesso di adeguato curriculum e 

bagaglio tecnico; 

 nelle more dell'aggiudicazione della procedura di cui sopra è indispensabile procedere 

alla proroga tecnica, prevista in atti di gara, delle polizze diverse dalla RCT/O 

attualmente attive presso ATS Sardegna,  per un importo stimato di € 425.440,00. Con 

riferimento alla copertura RC auto il premio sarà ricalcolato sulla base delle classi di 

merito effettivamente maturate al 30/06/2019, nonché in relazione alle eventuali 

variazioni, in ingresso o in uscita, che potrebbero interessare il numero dei mezzi, 

ferme, per tutte le polizze,  le  regolazioni del  premio al termine del periodo di proroga. 

VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; la L. 241/90 e s.m.i.; la L. R. 28 luglio 

2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE  la progettazione CHE risulta dal fascicolo allegato 1 al presente 

provvedimento,  che contiene la seguente documentazione : 

 capitolati di polizza; 

 documento "Clausola ex DM 49/2018 allegato ai capitolati di polizza";  

 criteri di aggiudicazione (allegati schede prezzo/qualità per i singoli lotti); 

 criteri di selezione; 

 quadro economico; 

 

2)   DI  AUTORIZZARE   a contrarre per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

meglio descritti nelle premesse del presente provvedimento, suddivisa in sette lotti, 

sarà espletata a mezzo procedura aperta, in modalità  telematica, con aggiudicazione 

all’OEV (art. 95 c. 6 D. Lgs. 50/2016); 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo allegato 1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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