
REGIONE   VENETO 
AZIENDA UNITA’  LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21

Via Gianella, 1 – 37045  LEGNAGO(VR)

Servizio:  Servizio Provveditorato Economato  

ORIGINALE
TRASMESSA  PER ESECUZIONE  A:

 

TRASMESSA  PER CONOSCENZA  A:

…………………………………………………………………………………………..….
ESEGUIBILE ai sensi di legge

21/12/2012
dal __________________________

PUBBLICATA a norma di legge

24/12/2012
dal ____________________________

TRASMESSA  e  RICEVUTA  dal 
Collegio  Sindacale

24/12/2012
 il __________________________

           p. il Direttore Servizio Affari p. il Direttore Servizio Affari p. il Direttore Servizio Affari
Amministrativi e Generali Amministrativi e Generali Amministrativi e Generali

F.TO Sig.ra Donatella Vitali F.TO Sig.ra Donatella Vitali F.TO Sig.ra Donatella Vitali
________________________ ________________________ ________________________

Il Proponente:             Il Responsabile
                         Servizio Provveditorato Economato
                               F.TO  Dr.ssa Patrizia Malerba
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------------- REGIONE   VENETO 
AZIENDA UNITA’  LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21

Via Gianella, 1 – 37045  LEGNAGO(VR)

ORIGINALE
                                                             n.  __________   del ______________

Servizio Provveditorato Economato
Su proposta del 
responsabile del Servizio:   F.TO Dr.ssa Patrizia Malerba 

Il  Responsabile  del  Servizio  Provveditorato  Economato,  responsabile  del  
procedimento,  verificata  la  compatibilità  con  le  norme  nazionali,  regionali  e  
regolamentari vigenti in materia, nonché la situazione dei programmi di spesa nel  
rispetto del budget assegnato, relaziona al Direttore Generale quanto segue:

Con deliberazione di programma n. 190 del 29.3.2012, è stata autorizzata la 
la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per 
responsabilità civile auto – auto rischi diversi;

Alla citata procedura, per l’affidamento del servizio a lotto unico per il periodo 
31/12/2012  –  30/06/2015,  sono  state  invitate  con  prot.  53485  del  15/10/2012 
e  successivo  prot.  56235  del  29/10/2012,  a  presentare  offerta,  le  compagnie 
assicurative di seguito elencate per un importo a base d’asta complessivo di euro 
130.000,00: 

1. UNIQA PROTEZIONE UDINE UD
2. GENERALI ASSICURAZIONI PADOVA PD
3. UNIPOL ASSICURAZIONI PADOVA PD
4. UNIQA SACHVERSICHERUNG AG VIENNA
5. SOCIETA’ REALE MUTUA ASSIC. MILANO MI

Con verbale di seduta pubblica del 09.11.2012, agli atti del Servizio 
Provveditorato Economato, si è preso atto che per la procedura in parola non è 
pervenuta alcuna offerta;

Per quanto sopra, sulla base dei dati forniti dal Direttore del Servizio Affari 
Generali di questa ULSS, tenuto conto anche dell’entrata in vigore del D.L 179 del 
18/10/2012, si è proceduto ad avviare nuova procedura negoziata per l’affidamento 
dei servizi in parola, invitando con nota prot. prot. 59893 del 16/11/2012, a formulare 
offerta , alle medesime compagnie succitate, per  un importo complessivo presunto 
di € 140.000,00  e per lotti separati come di seguito riportato:
lotto n. 1: cig- nr. 4711649fbd-auto rischi diversi- 31/12/2012-30/06/2015 – importo 
presunto € 120.000,00 per l’intera durata dell’appalto;
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                                                             n.  __________   del ______________

Servizio Provveditorato Economato
Su proposta del 
responsabile del Servizio:   F.TO Dr.ssa Patrizia Malerba 

lotto n. 2: cig nr. 4711686e46 responsabilita’civile auto 31/12/2012-31/12/2013 
importo presunto € 20.000,00 per l’intera durata dell’appalto;

Con successivo verbale in seduta pubblica del 05/12/2012 si è proceduto 
all’apertura dell’unica offerta pervenuta di seguito riportata:

Unipol Assicurazioni  – Agenzia generale di Padova 
lotto n. 1: cig- nr. 4711649fbd “Auto rischi diversi- 31/12/2012-30/06/2015” –
€ 87.750,00 per l’intera durata dell’appalto;
lotto n. 2: cig nr. 4711686e46 “Responsabilita’ civile auto 31/12/2012-
31/12/2013”  -  € 9.212,59 per l’intera durata dell’appalto;

Il  servizio  in  parola  non  rientra  tra  quelli  oggetto  di  procedura  di  gara 
centralizzata;

Alla  data  odierna  non  è  stata stipulata  alcuna Convenzione Consip ai sensi 
dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente per l’affidamento di servizi 
oggetto della presente deliberazione ne per servizi comparabili;

Verificato  che  i  servizi   in  oggetto  della  presente  deliberazione  non  sono 
presenti  nell’elenco  dei  prezzi  pubblicati  dall’AVCP,  ai  sensi  dell’art.  17  Legge 
111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;

Ritenuto  di  proporre,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  “Direttore 
dell’esecuzione del contratto” relativo all’affidamento in parola , ai sensi degli artt. 2 e 
3  del  “Regolamento  sulle  funzioni  dei  Direttori  dell’esecuzione  del  contratto” 
approvato  con  deliberazione  n.  307  dell’1.6.2012,  il  Dott.  Franco  Margonari  – 
Direttore del Servizio Affari Amministrativi e Generali di questa AULSS; 

Tutto ciò premesso propone al Direttore Generale:
1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa,  del contenuto dei  

verbali  di  seduta  pubblica  del  09/11/2012  e  del  05.12.2012,  agli  atti  del 
Servizio  Provveditorato  Economato,  relativi  all’’affidamento  del  servizio  di 
coperture assicurative “auto rischi diversi” e “responsabilità civile auto” salvo 
recesso  anticipato,  nel  caso  di  stipulazione  di  un  contratto  a  seguito  di 
espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;
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2. Di aggiudicare per le motivazioni indicate in premessa i servizi di cui al punto 
1  alla  compagnia   assicurativa  Unipol  Assicurazioni  –con  sede  legale  a 
Bologna C.F e P.IVA 0270590201 - Agenzia generale di Padova con sede in 
Via Rismondi, 2/e – 35131 Padova – come segue:

- lotto n. 1: cig- nr. 4711649fbd “Auto rischi diversi- 31/12/2012-30/06/2015” per 
l’importo di € 87.750,00 per l’intera durata dell’appalto;

- lotto  n.  2:  cig  nr.  4711686e46  “Responsabilita’civile  auto  31/12/2012-
31/12/2013”  per  l’importo  di  €  9.212,59 per  l’intera  durata  dell’appalto  alle 
condizioni previste dalla lettera di invito e capitolato tecnico prot. 59893 del 
16/11/2012 e dall’offerta del 03/12/2012;

3. Di nominare, ai sensi degli artt.  2 e  3 del “Regolamento sulle funzioni dei  
Direttori  dell’esecuzione del  contratto”   approvato  con deliberazione n. 307 
dell’1.6.2012,  il  Dott.  Franco  Margonari  –  Direttore  del  Servizio  Affari 
Amministrativi e Generali di questa AULSS;

4.   Di dare atto che la spesa complessiva di € 96.962,59 farà  carico, per gli anni 
di  rispettiva  competenza,   al   budget   del  Servizio  Affari  Amministrativi  e 
Generali, conto n. 63012201 “premi di assicurazione altri premi assicurativi”, 
programma di spesa per l’anno in corso n. 178 approvato con deliberazione n. 
823 del 29.12.2011 e successivi aggiornamenti;

IL DIRETTORE GENERALE

   Considerato  quanto  esposto  dal   Responsabile  del  Servizio  Provveditorato
Economato;

           Acquisito agli atti il parere espresso dal Direttore Amministrativo, dal Direttore 
Sanitario nonché dal Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza;

d e l i b e r a
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------------- REGIONE   VENETO 
AZIENDA UNITA’  LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21
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ORIGINALE
                                                             n.  __________   del ______________

Servizio Provveditorato Economato
Su proposta del 
responsabile del Servizio:   F.TO Dr.ssa Patrizia Malerba 

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa,  del contenuto 
dei verbali di seduta pubblica del 09/11/2012 e del 05.12.2012, agli atti del Servizio 
Provveditorato  Economato,  relativi  all’’affidamento  del  servizio  di  coperture 
assicurative  “auto  rischi  diversi”  e  “responsabilità  civile  auto”  salvo  recesso 
anticipato, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una 
procedura di affidamento centralizzata a livello regionale;

2. Di aggiudicare per le motivazioni indicate in premessa i servizi di cui al 
punto 1 alla  compagnia   assicurativa  Unipol  Assicurazioni  –con sede legale  a 
Bologna C.F e P.IVA 0270590201 - Agenzia generale di Padova con sede in Via 
Rismondi, 2/e – 35131 Padova – come segue:

- lotto  n.  1:  cig-  nr.  4711649fbd  “Auto  rischi  diversi-  31/12/2012-
30/06/2015” per  l’importo di € 87.750,00 per l’intera durata dell’appalto;

- lotto  n.  2:  cig  nr.  4711686e46 “Responsabilita’civile  auto  31/12/2012-
31/12/2013” per l’importo di € 9.212,59 per l’intera durata dell’appalto 
alle condizioni  previste dalla lettera di  invito e capitolato tecnico prot. 
59893 del  16/11/2012 e dall’offerta del 03/12/2012;

3. Di nominare, ai sensi degli artt. 2 e  3 del “Regolamento sulle funzioni 
dei  Direttori  dell’esecuzione  del  contratto”   approvato  con  deliberazione  n.  307 
dell’1.6.2012, il Dott. Franco Margonari – Direttore del Servizio Affari Amministrativi e 
Generali di questa AULSS;

4.  Di dare atto che la spesa complessiva di € 96.962,59 farà  carico, per gli anni di  
rispettiva competenza,  al  budget  del Servizio Affari Amministrativi e Generali, conto 
n. 63012201 “premi di assicurazione altri premi assicurativi”, programma di spesa per 
l’anno  in  corso  n.  178  approvato  con  deliberazione  n.  823  del  29.12.2011  e 
successivi aggiornamenti.

                          IL DIRETTORE GENERALE
F.TO                                   Avv. Daniela Carraro
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