
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 23 del  23.01.2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ARIA DELLA GARA 
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI 
RISCHI RELATIVI ALLA POLIZZA "ALL RISKS PROPERTY" OCCORRENTE 
ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER IL PERIODO DI 24 MESI

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(AP)



DELIBERAZIONE N. ___23____ DEL _23.01.2020__

PREMESSO che:
- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 

94/2012) stabilisce che  “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad  
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  Centrali  Regionali  di  riferimento  
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da  
Consip S.p.A.”;

- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del  servizio  sanitario  e  sociosanitario  per  l’esercizio  2020”, nel  disciplinare  il  sistema degli 
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente 
D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 circa l’obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai 
contratti/convenzioni  stipulati  dall’Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  e/o  da 
Consip e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno procedere attraverso forme di 
acquisizione aggregata all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel 
caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative 
di gara autonome; 

PREMESSO che:
- l’ATS dell’Insubria, in data 25/07/2019, con proprio atto di delega, allegato in atti, ha delegato 

l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), in qualità di stazione appaltante ed 
amministrazione  aggiudicatrice,  allo  svolgimento  della  procedura  di  gara  aperta  per 
l’affidamento  del  servizio  di  copertura  assicurativa  dei  rischi  relativi  alla  polizza  “All  Risks 
Property” (suddiviso in 20 lotti, di cui il lotto 19 di pertinenza dell’ATS Insubria) per il periodo di 
24 mesi, dal 31/12/2019 al 31/12/2021;

- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA),  con nota in atti del 04/12/2019, ha 
comunicato  di  aver  aggiudicato,  con  determinazione  n.  401  del  04/12/2019,  il  servizio 
assicurativo relativo alla polizza “All Risks Property”, suddiviso in 20 lotti, tra cui  il lotto 19 di 
pertinenza dell’ATS Insubria, specificando che il termine dilatorio, previsto dall’art. 32 comma 9 
del D. Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto, sarebbe scaduto il giorno 08/01/2020 e che 
erano in corso i controlli sul possesso dei requisiti degli aggiudicatari; 

- l’ATS dell’Insubria, dovendo garantire la copertura assicurativa “All  Risks Property”, in attesa 
dello scadere del termine dilatorio per la stipula del nuovo contratto, con deliberazione n. 681 
del  20/12/2019,  ha  prorogato,  per  il  periodo dalle  ore  24  del  31/12/2019 alle  ore  24  del  
31/01/2020,  la  polizza  “All  Risks  Property”  in  essere  con  la  compagnia  assicuratrice  XL 
Insurance Company SE, alle medesime condizioni normative ed economiche;

PRESO ATTO che il lotto 19 di pertinenza dell’ATS dell’Insubria, è stato aggiudicato al raggruppamento 
di  imprese: Generali  Italia S.p.A.  (impresa delegataria),  in  coassicurazione con l’impresa UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. (impresa coassicuratrice), per un importo complessivo biennale di € 54.767,96 
lordi;

DATO  ATTO che,  con  note  in  atti  del  12/12/2019  e  del  23/12/2019,  ARIA  ha  trasmesso  la 
documentazione relativa al lotto 19 necessaria per la stipula del contratto;

PRECISATO che ARIA ha segnalato la possibilità per l’ATS dell’Insubria di procedere con la stipula del 
contratto nelle more della conclusione delle verifiche sui requisiti degli aggiudicatari avviate da ARIA, 
poiché gli atti di gara prevedono una clausola di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 
codice civile, nel caso fosse accertata la non veridicità della dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti; 

VALUTATO di procedere con la stipula della polizza “All Risks Property”, per il periodo di 24 mesi, dalle 
ore 24 del 31/01/2020 alle ore 24 del 31/01/2022, con l’impresa Generali Italia S.p.A., delegataria del  
riparto di coassicurazione con l’impresa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (impresa coassicuratrice), per un 
importo complessivo di € 54.767,96 lordi;
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EVIDENZIATO che  la  stipula  della  polizza  “All  Risks  Property”, derivante  dalla  procedura  di  gara 
effettuata da ARIA, comporta un risparmio, su base annua, di € 2.620,29 lordi rispetto alle condizioni 
economiche praticate nel precedente contratto;

RITENUTO:
- di prendere atto dell’esito della procedura di gara espletata da ARIA, di cui alla determinazione 

n. 401 del 04/12/2019 della medesima Azienda Regionale, con la quale è stato aggiudicato il 
servizio assicurativo “All Risks Property” in favore di vari Enti Sanitari della Regione Lombardia 
tra cui  l’ATS Insubria (lotto 19);

- di procedere alla stipulazione di apposita polizza “All  Risks Property” con l’aggiudicatario del 
lotto 19: Generali Italia S.p.A. (impresa delegataria), in coassicurazione con l’impresa UnipolSai 
Assicurazioni  S.p.A.  (impresa  coassicuratrice),  per  il  periodo  di  24  mesi,  dalle  ore  24  del 
31/01/2020 alle ore 24 del 31/01/2022, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica 
delle imprese aggiudicatarie, per un importo complessivo di € 54.767,96 lordi;

- di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, la Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali, dott.ssa Marina Ambrosetti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 54.767,96 lordi, è imputato 
nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto dell’esito della procedura di gara espletata da ARIA, di cui alla determinazione 
n. 401 del 04/12/2019 della medesima Azienda Regionale, con la quale è stato aggiudicato il 
servizio assicurativo “All Risks Property” in favore di vari Enti Sanitari della Regione Lombardia 
tra cui  l’ATS Insubria (lotto 19);

2. di procedere alla stipulazione di apposita polizza “All  Risks Property” con l’aggiudicatario del 
lotto 19: Generali Italia S.p.A. (impresa delegataria), in coassicurazione con l’impresa UnipolSai 
Assicurazioni  S.p.A.  (impresa  coassicuratrice),  per  il  periodo  di  24  mesi,  dalle  ore  24  del 
31/01/2020 alle ore 24 del 31/01/2022, alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica 
delle imprese aggiudicatarie, per un importo complessivo di € 54.767,96 lordi;

3. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, la Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali, dott.ssa Marina Ambrosetti;

4. di dare atto che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari  a € 54.767,96 lordi,  è 
imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche;
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6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. ___23____ DEL __23.01.2020__

Oggetto: “PRESA  D'ATTO  DELL'AGGIUDICAZIONE  DA  PARTE  DI  ARIA  DELLA  GARA  AVENTE  AD 
OGGETTO IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI RELATIVI ALLA POLIZZA 
"ALL RISKS PROPERTY" OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER IL PERIODO DI 24 MESI”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Affari Generali e Legali
- Centro di Costo: 53L320000

Varese, 20.01.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070355 per € 25.101,99

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070355 per € 27.383,98

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14070355 per € 2.281,99

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 20/01/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (dott. Carlo Maria Iacomino)
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