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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n.
Oggetto:

del

PROCEDURA DI GARA APERTA URGENTE TELEMATICA SOTTOSOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISK PROPERTY PER L’A.O. ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO. DURATA 12 MESI. - CPV66512000-5 - CODICE
SIMOG N. 7375140 - C.I.G. N. 78378839A8 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare DALL'ACQUA nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29/05/2018;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, che ne attesta la legittimità e la
regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Richiamata la deliberazione n.243 del 22/03/2019 con cui veniva avviata una procedura di gara
aperta urgente in modalità telematica, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa – polizza all risks property- per l’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino per un periodo di 12 mesi, più eventuale proroga tecnica (opzione di proroga) di giorni
centoventi, nelle more dell’aggiudicazione della procedura, a livello regionale, da parte di SCR Piemonte
Spa;
Preso atto dell’iter di gara di seguito sintetizzato:
 aggiudicazione (lotto unico) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 comma II del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara (punti qualità max
70/100; punti prezzo max 30/100);
 valore annuale stimato € 122.699,00 al netto delle imposte;
 termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 10/04/2019 ore 16:00
Preso atto dell’avviso di partecipazione previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) e della nomina del seggio di
gara di cui al provvedimento n.243/2019, ovvero:
 il R.U.P. - Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato,
 n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato in qualità di componente;
 n. 1 funzionario della S.C. Provveditorato con funzione di segretario verbalizzante
Rilevato che entro il termine di scadenza del 10/04/2019 ore 16:00, sono state presentate tramite la piattafor ma SinTel le seguenti candidature:





DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L. - AGENZIA GENERALI ITALIA di Torino – Palazzo
Graneri Via Bogino 9 Torino - C.F. 05898201008
AVIVA ITALIA S.P.A. - Via A. Scarsellini 14 - C.F. 09197520159
UNIPOLSAI S.P.A., Via Stalingrado 45 Bologna, C.F. 00818570012 (ASSIEME 2008 S.P.A Agenzia Generale di Torino Corso Brunelleschi 18 Torino. - C.F. 09838670017 )
XL INSURANCE COMPANY SE – Piazza Gae Aulenti 8 – Milano - C.F. 12525420159
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Preso atto che la commissione giudicatrice è stata nominata in via d’urgenza con e-mail del 10/04/2019 da
parte del Direttore Amministrativo dell’A.O., ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, nelle seguenti
persone:
 Arch. Pier Luigi Armano – Direttore S.C. Tecnico - A.O. Ordine Mauriziano (presidente);
 D.ssa Vittoria Carpignano – Collaboratore Amministrativo Professionale S.C. Provveditorato
A.O. Ordine Mauriziano (componente);
 Dr.ssa Evelyn Marturana - Collaboratore Amministrativo Professionale S.S. Affari Generali,
Legali, Assicurazioni A.O. Ordine Mauriziano (componente);
ed acquisite le loro dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità (doc. agli atti), nonché preso atto che i
curriculum delle citate persone, dipendenti dell’A.O., sono agli atti della S.C. Personale;
Rilevato che l’iter di gara è tracciato dal Report di Riepilogo (All.1 - parte integrante e sostanziale) generato dalla piattaforma SinTel, a cui si rinvia per i dettagli, dalla fase di lancio della procedura da parte della sta zione appaltante, all’apertura delle buste amministrative/tecniche/economiche delle società offerenti, sino
all’approvazione della graduatoria provvisoria;
Preso atto dei seguenti verbali, integrativi del citato Report di Riepilogo:




Verbale apertura buste amministrative e tecniche del 11/04/2019 (All.2 - parte integrante e sostanziale) sottoscritto dal seggio di gara composto come da provvedimento n.243/2019 ;
Verbale di valutazione tecnica del 11/04/2019 (All.3A - 3B - parte integrante e sostanziale) sottoscritto dalla commissione giudicatrice;
Verbale di aperture delle buste economiche del 15/04/2019 (All.4 - parte integrante e sostanziale)
sottoscritto dal seggio di gara composto come da provvedimento n.243/2019;

Riepilogate a seguire le risultanze della procedura SinTel, ivi compresa l’assegnazione del punteggio prezzo
e del punteggio complessivo:

Preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta UNIPOLUNIPOLSAI S.P.A., ASSIEME 2008 S.P.A - Agenzia Generale di Torino per un importo annuale di € 97.560,00 (+ € 21.659 di
imposte), per complessivi punti 90,03.
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla società UNIPOLSAI S.P.A., Via Stalingrado 45 Bologna, C.F. 00818570012 (ASSIEME 2008 S.P.A - Agenzia Generale di
Torino Corso Brunelleschi 18 Torino. - C.F. 09838670017 ) per un periodo di 12 mesi;
Rilevato che il contratto avrà esecuzione dalle ore 24:00 del 30/04/2019 in deroga all’applicazione della clausola “stand still”, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.., che rinvia alla fatti specie dell’art. 36 comma 2 lettera b), al fine di garantire copertura assicurativa senza soluzione di continuità;

2

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 18/04/2019.0000310.I

Ritenuto di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), l’Avv. Roberta Bonavia, Dirigente Responsabile della S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni;
Atteso che è stata avviata la verifica in capo alla società aggiudicataria (oltre che nei confronti della ditta
AVIVA ITALIA S.P.A. risultante estratta dal sistema SinTel come da procedura prevista dal disciplinare di
gara) in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii
che l'eventuale esito negativo di tali controlli costituisce causa risolutiva espressa limitatamente a quanto
previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del ere
favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto dei verbali di gara parti integranti e sostanziali (All1 Report di Riepilogo; All2 Verbale
Apertura Buste Amministrative ; All3A-3B Verbale Valutazione Tecnica; All4 Verbale Apertura Buste Offerte Economiche; All5_6_7_8 Schede Offerte Economiche), relativi alla procedura di gara aperta avviata in
via d’urgenza in modalità telematica, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa – polizza all risks property- per l’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino per un periodo di 12 mesi (a decorrere dalle ore 24:00 del 30/04/2019), più eventuale
proroga tecnica (opzione di proroga) di giorni centoventi, nelle more dell’aggiudicazione della procedura, a
livello regionale, da parte di SCR Piemonte Spa;
2) di disporre l'aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento per un periodo complessivo di 12 mesi
UNIPOLSAI S.P.A., Via Stalingrado 45 Bologna, C.F. 00818570012 (ASSIEME 2008 S.P.A - Agenzia Generale di Torino Corso Brunelleschi 18 Torino. - C.F. 09838670017 ) per un periodo di 12 mesi, come da offerta economica annuale al netto di oneri fiscali: € 97.560,00 (All7 Scheda Offerta Economica – parte integrante e sostanziale);
3) di dare atto che la spesa presunta complessiva per 12 mesi è pari ad euro 97.560,00 + euro 21.659,02 di
imposte, pari a complessivi euro 119.219,02, secondo la seguente l'imputazione di spesa:

SIMOG N. 7375140 - C.I.G. N. 78378839A8
Programma di
spesa

Sottoconto

Euro

Periodo

76

3101072
(rischi su immobili)

€ 119.219,02 (di cui €
21.659,02 su conto 13000102
Risconti attivi)

2019

4) di dare atto che sono state avviate le verifiche in capo alla società aggiudicataria, in relazione ai controlli
riferiti alla normativa antimafia nonché al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e che l'eventuale esito negativo di tali controlli costituisce causa risolutiva espres sa limitatamente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
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5) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinare dalla normativa
vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”;
6) di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), l’Avv. Roberta Bonavia, Dirigente Responsabile della S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni.
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della L.R.
24/01/1995 n.10, in considerazione della necessità di garantire copertura assicurativa senza soluzione di con tinuità.
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