Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1175 del 29/12/2016

OGGETTO:

Codici: CIG QUADRO LOTTO 1 6738476E4B CIG DERIVATO 691123103F
CUA 20160088- CIG QUADRO LOTTO 2 6738482342 CIG DERIVATO
6911252193 CIG QUADRO LOTTO 3 67384855BB CIG DERIVATO
6911316662.
Aggiudicazione della procedura aperta dei Servizi
assicurativi (Infortuni, RCA, Kasko) a seguito del recepimento della
Determinazione n. 19 del 11/11/2016 del Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici dell’Azienda USL di Parma, occorrente
all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord. Azienda Capofila AUSL di Parma. CATTOLICA (Polizza
INFORTUNI lotto 1) importo annuale € 18.417,00, NOBIS (lotto 2 RCA)
importo annuale € 2.047,99, REALE MUTUA (lotto 3 KASKO) importo
annuale € 3.400,00. Importo totale quinquennale pari a € 119.324,95 .
Periodo 31.12.2016 – 31.12.2021. Dati DIME: CB/PA/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
− Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della persona, salute e
welfare n. 16723 del 26.10.2016, è stato approvato l’aggiornamento semestrale del
“Masterplan” e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto
alla conseguente approvazione del “Programma di acquisizione di beni e servizi” di
cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016;
− Visto l’art. 1 del “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi” adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni di tutte le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord;
− Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto Regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord, in data 26.04.2016, ha approvato la programmazione attuativa degli acquisti
dell’AVEN ed espresso la propria delega all’Azienda Usl di Parma per lo svolgimento
delle procedure relative alla gara in oggetto in nome e per conto delle altre Aziende
associate secondo quanto previsto dall’art. 31 del L.R. 50/94 e smi;
− Richiamata la Determinazione dell’Azienda USL di Parma (Capofila) n. 19 del
11.11.2016 relativa all’aggiudicazione di gara a procedura aperta affidamento Servizi
assicurativi (INFORTUNI, RCA, KASKO) suddivisa in 3 lotti occorrente all’unione
d’acquisto tra le Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord (AVEN);
− Ritenuto, pertanto, di recepire gli esiti della gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 condotta dalla Azienda Usl di Parma, per un importo annuale
complessivo di € 23.864,99 e per un importo quinquennale complessivo di €
119.324,95 così suddivisi:
LOTTO N. 1 POLIZZA INFORTUNI
Società CATTOLICA – P.IVA n. 00320160237 – con sede in Via Lungadige
Cangrande n. 16 – Verona per un importo annuale/premio annuo lordo per
l’AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA di €18.417,00;
LOTTO N. 2 POLIZZA RCA
Società NOBIS – P.IVA n. 09834040017 – con sede in Via Lanzo n. 29 –
Borgaro Torinese (TO) per un importo annuale/premio annuo lordo per
l’Azienda Ospedaliera di Modena di € 2.047,99;
LOTTO N. 3 POLIZZA KASKO
Società REALE MUTUA – P.IVA n. 00875360018 – Agenzia di
Modena/Carpi – Via Sabbatici n. 13 – Modena per un importo
annuale/premio annuo lordo per l’Azienda Ospedaliera di Modena di €
3.400,00;
− Richiamato il proprio provvedimento n. 1007 del 07.11.2016 relativo al servizio di
brokeraggio affidato alla Società Marsh s.p.a. con sede in Milano;

− Dato atto che il servizio in oggetto avrà validità di anni cinque, dal 31.12.2016 al
31.12.2021;
− Dato atto che per il servizio in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal D.Lgs
106/09), non sussistono rischi interferenti;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la dottoressa Sabrina Amerio;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 verrà
successivamente indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
- Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto troveranno copertura nel
bilancio di previsione 2017;
- A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione
del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in data
24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente qui
riportate, di recepire l’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della procedura di gara
aperta, dei Servizi assicurativi (Infortuni, RCA, Kasko) occorrenti all’Unione
d’Acquisto tra le Aziende aderenti ad AVEN, disposta con Determinazione n° 19
dell’11.11.2016 del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
dell’Azienda USL di
Parma (agli atti), alle Società CATTOLICA di Verona
(lotto 1 POLIZZA INFORTUNI), NOBIS di Borgaro Torinese (TO) (lotto 2 POLIZZA
RCA) e REALE MUTUA di Modena (lotto 3 POLIZZA KASKO) per il periodo
31.12.2016 – 31.12.2021;
b) di registrare il costo quinquennale di € 119.324,95 imposte e oneri inclusi sul
conto 03.02.06.05.28 “Altre assicurazioni” - centro di costo 5000 come segue:
 Società Cattolica di Assicurazione (lotto 1 – Infortuni) importo di €
92.085,00 imposte e oneri inclusi così suddiviso:
 quanto a € 18.417,00
con n° 00328/AFK/2017/A;
 quanto a € 18.417,00
con n° 00163/AFK/2018/A,
 quanto a € 18.417,00
con n° 00089/AFK/2019/A
 quanto a € 18.417,00
con n° 00027/AFK/2020/A
 quanto a € 18.417,00
con n° 00017/AFK/2021/A
 registrazioni di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 Società NOBIS (lotto 2 - RCA) importo di € 10.239,95 imposte e oneri
inclusi così suddivisi:
 quanto a € 2.047,99
con n° 00329/AFK/2017/A;
 quanto a € 2.047,99
con n° 00164/AFK/2018/A
 quanto a € 2.047,99
con n° 00090/AFK/2019/A
 quanto a € 2.047,99
con n° 00028/AFK/2020/A
 quanto a € 2.047,99
con n° 00018/AFK/2021/A
 registrazioni di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 Società REALE MUTUA
(lotto 3 - KASKO) importo di € 17.000,00
imposte e oneri inclusi così suddivisi:
 quanto a € 3.400,00 con n° 00330/AFK/2017/A;
 quanto a € 3.400,00 con n° 00165/AFK/2018/A,
 quanto a € 3.400,00 con n° 00091/AFK/2019/A
 quanto a € 3.400,00 con n° 00029/AFK/2020/A
 quanto a € 3.400,00 con n° 00019/AFK/2021/A
registrazioni di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;

c) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge
190 del 06 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:
Dato
Descrizione
CIG (Quadro – lotto 1)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena –
lotto 1)

6738476E4B
691123103F

Oggetto del Bando
Servizi assicurativi - INFORTUNI

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale CATTOLICA DI ASSICURAZIONE soc. coop.
- P.IVA n. 00320160237
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Imposte e tasse comprese) PER I
5 ANNI
Tempi di completamento fornitura

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE soc.
coop. - P.IVA n. 00320160237

€ 92.085,00

Importo delle somme liquidate

31.1.2016-31.12.2021
Anno 2017 budget 00328 ; Anno
2018 budget 00163 ;
Anno 2019 budget 00089; Anno 2020
budget 00027; Anno 2021 budget
00017

Dato

Descrizione

CIG (Quadro – lotto 2)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena –
lotto 2)

6738482342
6911252193

Oggetto del Bando
Servizi Assicurativi - RCA

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
NOBIS S.p.A. - P.IVA n. 09834040017
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
NOBIS S.p.A. - P.IVA n. 09834040017
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Imposte e tasse comprese) per i 5
anni
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

€ 10.239,95
31.12.2016-31.12.2021
Anno 2017 budget 00329 ; Anno 2018
budget 00164;
Anno 2019 budget 00090; Anno 2020
budget 00028; Anno 2021 budget
00018

Dato

Descrizione

CIG (Quadro – lotto 3)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena –
lotto 3)

67384855BB
6911316662

Oggetto del Bando
Servizi Assicurativi - KASKO

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
REALE MUTUA - P.IVA n. 00875360018
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
REALE MUTUA - P.IVA n. 00875360018
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
((Imposte e tasse comprese) per i 5
anni)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 17.000,00
31.12.2016-31.12.2021
Anno 2017 budget 00330; Anno 2018
budget 00165 ;

Anno 2019 budget 00091; Anno 2020
budget 00029; Anno 2021 budget
00019

d) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale Ufficio
Assicurazioni e Contenzioso Risarcitorio dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena per gli adempimenti di propria competenza.

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

