AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 999 del 26/09/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DALL’AGENZIA REGIONALE
PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO GARA ARCA 2018_109 LOTTO 4 PER
L’ASST VALLE OLONA

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Atteso che con nota prot.n. 22734 dell’11.05.2018 Arca, facendo seguito a
quanto specificato nel programma annuale delle attività di Arca, e approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. X/7650 del 28.12.2017, comunicava di voler
procedere con l’indizione di un procedura di gara per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo nei confronti delle Amministrazioni con contratto in scadenza
entro il 31.12.2018;
Considerato che con nota del 26.05.2018 prot.n. 25045 questa ASST ha
trasmesso, come richiesto da Arca, la documentazione relativa alla mappatura dei
contratti di brokeraggio assicurativo dell’ASST, per l’espletamento della gara;
Vista la deliberazione n. 823 del 12.07.2019 con la quale l’Asst Valle Olona al
fine di garantire il servizio in parola, in attesa dell’aggiudicazione della gara Arca, ha
prorogato il contratto in essere con la società Ital Brokers Spa in ATI con Inser Spa
sino al 31.12.2019, alle condizioni giuridiche ed economiche in atto, con riserva di
recedere anticipatamente dal contratto a seguito dell’aggiudicazione della gara Arca
antecedente a tale data;
Preso atto che l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ha aggiudicato
la procedura di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo Lotto 4
per l’ASST Valle Olona e ha attivato la Convenzione con la ditta aggiudicataria Marsh
Spa di Milano dal 25.09.2019;
Richiamata l’obbligatorietà del ricorso alle convenzioni ARCA, contenuta sia nella
Legge Regionale n. 33/2007 sia nella DGR X/4702 del 29.12.2015, per il
soddisfacimento delle specifiche esigenze di approvvigionamento di quanto in
argomento;
Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei
documenti di gara pubblicati sul sito dell’Agenzia Regionale Innovazione Acquisti;
Vista la proposta n. 1078/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della
S.C. Affari Generali e Istituzionali;



Ritenuto per quanto sopra:
di aderire alla convenzione sopra citata, stipulando il contratto per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo ARCA 2018_109 Lotto 4 per l’ASST Valle
Olona, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura con la ditta Marsh Spa di
Milano per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 27.09.2019 sino al 26.09.2022, alle
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condizioni tutte contenute nella convenzione e nel capitolato tecnico, in atti presso la
S.C. Gestione Acquisti.
 di dare atto che l’affidamento del servizio in parola non comporta alcun onere a
carico del Bilancio dell’ASST della Valle Olona, in quanto il compenso del Broker,
come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici
sulla base delle provvigioni fisse per tutta la durata contrattuale indicata nella
documentazione di gara.
 di recedere anticipatamente dal contratto in essere con la società Ital Brokers Spa in
ATI con Inser Spa fino al 26.09.2019;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 1078/2019 del Responsabile della S.C. Gestione
Acquisti:
1° - di prendere atto della procedura di gara Arca 2018_109 espletata dall’Agenzia
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo Lotto 4 per l’ASST Valle Olona;
2° - di aderire alla convenzione di cui in premessa, stipulando il contratto per
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ARCA 2018_109 Lotto 4 per
l’ASST Valle Olona, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura con la società
Marsh Spa di Milano per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 27.09.2019 sino al
26.09.2022, alle condizioni tutte contenute nella convenzione e nel capitolato tecnico,
in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;
3° - di dare atto che l’affidamento del servizio in parola non comporta alcun onere a
carico del Bilancio dell’ASST della Valle Olona, in quanto il compenso del Broker,
come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici sulla
base delle provvigioni fisse per tutta la durata contrattuale indicata nella
documentazione di gara;
4° - di recedere anticipatamente dal contratto in essere con la società Ital Brokers Spa
in ATI con Inser Spa fino al 26.09.2019;
5° - di notificare il presente atto alla società Marsh Spa di Milano dell’avvio della
convenzione con effetto dal 27.09.2019.
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6° - di notificare il presente atto alla società Ital Brokers Spa in ATI con Inser Spa, in
relazione al recesso anticipato dal contratto con effetto dal 27.09.2019;
7° di specificare i seguenti dati: modalità di realizzazione “contratto di appalto
discendente da accordo quadro/convenzione, scelta del contraente “Affidamento
diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione; modalità di acquisizione
“Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura aperta” Osservatorio Acquisti), fase
contrattuale “Acquisto ARIA”;
8° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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