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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il 
quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamata la deliberazione n. 844 del 5.12.2014 del Direttore Generale dell’ASL TO2 ad oggetto 
“Affidamento dei servizi assicurativi dell’ASL TO2 e dell’ASL TO4”, in scadenza alle ore 24 del 
31.12.2019;

Vista  la  deliberazione  n.  205  dell’1.3.2017  del  Direttore  Generale  dell’ASL  TO4  ad  oggetto 
“Servizio di brokeraggio assicurativo per le aziende sanitarie regionali. Adesione alla convenzione 
tra la società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (denominata S.C.R Piemonte S.p.A.) e la 
società di brokeraggio AON S.p.A. stipulata il 16.2.2017”;

Dato atto che i servizi assicurativi non rientrano nell’elenco di cui al DPCM del 24.12.2015, per il 
cui approvvigionamento è previsto che ci  si  avvalga in via esclusiva delle centrali  regionali  di 
committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A.;

Rilevato che non risultano comunque attive per i servizi assicurativi  convenzioni di CONSIP o 
della centrale regionale di committenza di riferimento;

Preso atto che, l’art. 7 comma 2 della legge 6.7.2012 n. 94 ad oggetto ”Conversione in legge, con 
modificazioni  del  decreto  legge  7  maggio  2012 n.  52”  prevede  che  “Le altre  amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328”;

Rilevato che, in prossimità della scadenza delle polizze,  non essendo prevista alcuna procedura 
aggregata, occorre procedere all’indizione di specifica procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del 
Decreto Legislativo 10.4.2016 n. 50 e s.m.i.,  in modalità  elettronica,  utilizzando la piattaforma 
SINTEL; 

Visto l'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 10.4.2016 e s.m.i.;

Accertato  che la spesa stimata per l’affidamento in esame pari ad Euro 133.000,00 IVA esclusa, 
trova adeguata copertura finanziaria sul conto 3.10.10.73, secondo il seguente dettaglio:
 Euro 57.000, oltre IVA di legge, bilancio di previsione 2020;
 Euro 57.000, oltre IVA di legge, bilancio di previsione 2021;
 Euro 19.000, oltre IVA di legge,  per il periodo 1.1.2022-30.4.2022, per l’eventuale proroga 

tecnica;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



Rilevato  che  la  presente  deliberazione  viene  proposta  dal  Direttore  della  S.C.  Acquisizione  e 
Gestione  Logistica  Beni  e  Servizi,  Dott.  Ugo  PELLEGRINETTI,  così  come  risulta  dalla 
sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della  deliberazione 
nonché della legittimità della stessa;

Visto il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 e s.nm.i.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di dare avvio alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 10.4.2016 n. 
50  e  s.m.i.,  in  modalità  elettronica,  utilizzando  la  piattaforma  SINTEL,  per  l’affidamento  del 
servizio  di  copertura  assicurativa  multirischi  veicoli  dipendenti  con aggiudicazione,  secondo il 
criterio previsto dall’art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., in favore 
dell’operatore  economico  che  avrà  praticato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (qualità 
punti 70, prezzo punti 30);

2. di rimandare a successivo provvedimento di affidamento del servizio, l’imputazione della spesa 
che risulta allo stato attuale stimata in presunti € 133.000,00 al netto dell’IVA, così ripartiti:
 Euro 57.000, oltre IVA di legge, bilancio di previsione 2020;
 Euro 57.000, oltre IVA di legge, bilancio di previsione 2021;
 Euro 19.000, oltre IVA di legge,  per il periodo 1.1.2022-30.4.2022, per l’eventuale proroga 

tecnica;

3. Di dare mandato alla S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, per l’esecuzione de
gli atti connessi all’espletamento della procedura di cui trattasi;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 comma 3 
della Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995:

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 
L.R. 10/1995, stante l’urgenza di attivare la procedura in oggetto.
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