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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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:

AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. 

B) DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA – 

RAMI DIVERSI OCCORRENTE ALL’ASST DELLA VALLE OLONA PER IL 

PERIODO DI ANNI TRE.

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 
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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;

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
 deliberazione n.676 con la quale è stato garantito altresì la continuità del servizio di 

copertura assicurativa – rami diversi - polizza Infortuni con l’agenzia O.E. Marco 
Minesi e Claudia Capoferri Snc, polizza Kasko e polizza Libro Matricola con la 
compagnia UnipolSai, già esecutrici del servizio in parola, alle medesime condizioni 
normative ed economiche in atto - giusti, provvedimenti n.938 del 29.06.2018 e 
n.939 del 29.06.2018 - con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2021 alle ore 24:00 
del 30.09.2021;

 deliberazione n.678 del 06.08.2021 con la quale è stata indetta procedura di gara 
multilotto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo n.50/2016 mediante 
l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa - rami diversi - occorrente alla ASST della Valle Olona, per un 
periodo di anni tre;

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di:

 espletare la predetta procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma 
telematica Sintel, 

 selezionare la migliore offerta relativamente alle polizze Kasko e Infortuni con il 
criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
3 del D.L.vo n.50/2016, assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle 
caratteristiche qualitative;

 selezionare la migliore offerta relativamente alla polizza Libro Matricola con il criterio 
dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del citato D.Lgs. n.50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto offerto 
con quanto richiesto;

 stimare in € 91.500,00 triennali (oltre oneri di legge) l’importo da porre a base d’asta 
non superabile, oltre l’opzione di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi 
pari a € 106.750,00;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 30.08.2021 
specifica procedura di gara on line tramite Piattaforma Telematica Sintel per 
l’affidamento della fornitura de qua, ID procedura n.143204766, indicando quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 14.09.2021 alle ore 10.00;
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Rilevato che in data 31.08.2021 e 06.09.2021 si è provveduto a pubblicare sulla 
Piattaforma Telematica Sintel riscontro ai quesiti pervenuti dalle Ditte interessate alla 
procedura;

Preso atto che entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte, 14.09.2021 ore 10.00, risultano caricate sulla Piattaforma Telematica 
Sintel le offerte delle ditte sottoindicate:

Protocollo informatico Ditta
1631535950419 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa
1631540250674 Centro Servizi Assicurativi Vita S.r.l.

Richiamata la nota prot. n.48717/21 del 27.09.2021 con la quale, in relazione alla 
procedura in oggetto, è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico prodotte dalle Ditte 
partecipanti, nella seguente composizione:
 Dott.ssa Barbara Rognoni – Responsabile F.F. S.C. Affari legali e delle 

Assicurazioni del P.O. di Busto Arsizio, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Laura Aspesi - Collaboratore Amministrativo Professionale del P.O. di 

Busto Arsizio, in qualità di componente;
 Sig.ra Annalisa Iannucci – Collaboratore Amministrativo Professionale del P.O. di 

Busto Arsizio, in qualità di componente e con funzioni di segretario;

Atteso che i componenti della citata Commissione Giudicatrice hanno prodotto 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione all’insussistenza nei 
propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui agli artt. 77, commi 
4, 5, e 6 e art. 42 del D.L.vo n.50/2016, all’art. 35bis del D.Lgs. n.165/2001 t.v. e all’art. 
7 del decreto del Presidente della Repubblica n.16 aprile 2013, n.62, acquisite in atti;  

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la 
fedele ricognizione delle operazioni svolte dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice 
nella composizione di cui alla citata lettera prot. 48717/21 del 27.09.2021:

 verbale del 15.09.2021 in seduta pubblica, di apertura della busta telematica 
“Documentazione amministrativa” presentata a mezzo Piattaforma Telematica Sintel 
per la verifica della completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle 
Ditte concorrenti;

 verbale del giorno 27.09.2021 in seduta riservata di ammissione da parte del RUP 
della Ditta Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa di Borgaro Torinese (TO) e della 
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Ditta Centro Servizi assicurativi Vita Srl di Bologna nei confronti della quale era stato 
attivato il Soccorso istruttorio così come previsto dall’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 
n.50/2016 per la regolarizzazione dei documenti mancanti o incompleti ai fini 
dell’ammissione alla successiva fase; preso atto che entro il termine del 28.09.2021 
la Ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl ha inviato la documentazione richiesta; il 
RUP esaminata la documentazione pervenuta decide di ammettere alla successiva 
fase di gara la Ditta Centro Servizi Assicurativi Vita S.r.l.;

 verbale del 27.09.2021 in seduta pubblica, di apertura da parte della Commissione 
Giudicatrice della busta telematica “Documentazione tecnica” presentata a mezzo 
Piattaforma Telematica Sintel per la verifica della completezza della 
documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente;

 verbale del giorno 27.09.2021 in seduta riservata di valutazione tecnico-qualitativa e 
di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice sulla scorta 
della documentazione tecnica pervenuta entro il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, completo di prospetto riepilogativo dei punteggi tecnici finali per il Lotto 
2 Kasko di seguito riportato:

Ditta Punteggio Tecnico 
Complessivo

Soglia di sbarramento

Centro Servizi Assicurativi Vita 
Srl

70 Superata

 verbale del 28.09.2021 in seduta pubblica di lettura degli esiti della valutazione 
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice di cui al succitato verbale del 
27.09.2021 e di apertura dell’offerta economica per il Lotto 2 Kasko, presentata 
dalla Ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl completo di prospetto riepilogativo 
delle risultanze di gara di seguito riportato:

Ditta ID Procedura Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
tecnico

Punteggio 
totale

Centro Servizi 
Assicurativi Vita 
Srl

1631540250674 Euro 
25.200,00

30 70 100

di apertura delle offerte economiche per il Lotto 3 Libro Matricola presentate dalle 
Ditte Centro Servizi Assicurativi Vita Srl e della ditta Nobis Compagnia di 
Assicurazioni Spa complete di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara di 
seguito riportato: 
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Ditta ID Procedura Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
totale

Centro Servizi 
Assicurativi Vita 
Srl

1631540250674 Euro 17.430,00 100 100

Nobis Compagnia 
di Assicurazioni 
Spa

1631535950419 Euro 20.021,40 87,06 87,06

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il 
RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi a favore della Ditta Centro 
Servizi Assicurativi Vita Srl, che ha conseguito il punteggio come da prospetto sopra 
riportato, che offre il servizio di copertura assicurativa – rami diversi – Lotto 2 polizza 
Kasko e Lotto 3 polizza Libro Matricola occorrente alla ASST della Valle Olona per un 
periodo di mesi 36, alle condizioni tutte riportate nel Capitolato Tecnico, nella Lettera di 
Invito e nelle offerte tecniche della predetta ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl 
nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica del 
13.09.2021 protocollo informatico 1631540779120 per il Lotto 2 polizza Kasko, e alle 
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica del 13.09.2021 
protocollo informatico 1631541245399 per il Lotto 3 polizza Libro Matricola, allegate 
quale parte integrante della presente deliberazione, verso un corrispettivo triennale per 
il Lotto 2 polizza Kasko di complessivi € 25.200,00 comprensivo di imposte e tasse, e 
in dettaglio:

Parametro per la 
quotazione

Valore Tasso annuo 
lordo offerto %

Premio annuo lordo offerto dal 
concorrente (comprensivo di 

imposte e altre tasse)
Percorrenza 
chilometrica 
annua

n. km 
10.000

0,840 € 8.400,00

per il Lotto 3 Libro Matricola di complessivi € 17.430,00 comprensivo di imposte e 
tasse, e in dettaglio:
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Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti sta provvedendo ad integrare la 
“Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi per il biennio 2021-
2022” con l’inserimento del presente affidamento;

Preso atto che, nei tempi di aggiudicazione della procedura di gara in argomento, 
la regolare prosecuzione del servizio è garantita dalla Compagnia UnipolSai, già 
esecutrice del servizio in parola, come da provvedimento n.676 del 06.08.2021;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti:
 ha accertato che trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui 

all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARCA) o Consip;
 ha attivato le verifiche di Legge in relazione al possesso dei requisiti generali da 

parte della succitata Ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl di Bologna;

Vista la proposta n.938/2021 del Direttore 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, corredata dall’attestazione di regolarità contabile 
espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di:
 approvare gli atti relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa – rami diversi - occorrente alla ASST della Valle Olona, per 
un periodo di anni tre con la Ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl di Bologna, 
per un importo triennale complessivo per il Lotto 2 Kasko pari ad € 25.200,00 
comprensivo di imposte e tasse, per il Lotto 3 Libro Matricola pari ad € 17.430,00 
comprensivo di imposte e tasse;

 di affidare alla Ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl di Bologna il servizio di 
copertura assicurativa – rami diversi - occorrente alla ASST della Valle Olona per 

Rischio RCA (Libro matricola autoveicoli e altri mezzi)
PREMIO IMPONIBILE ANNUO € 4.532,69
PREMIO LORDO ANNUO        € 5.810,00                                 
DI CUI IMPOSTE € 801,38                                
DI CUI S.S.N. € 475,93                                 

Rischi CVT Allegato A (Libro Matricola autoveicoli e altri mezzi)
PREMIO IMPONIBILE ANNUO   €  2.543,44
PREMIO LORDO ANNUO CVT:  € 2.886,80   
DI CUI IMPOSTE  €    343,36                                 
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un periodo di anni tre alle condizioni tutte riportate nel Capitolato Tecnico, nella 
Lettera di Invito e nell’offerta tecnica della predetta ditta Centro Servizi Assicurativi 
Vita Srl, nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta 
economica del 13.09.2021 protocollo informatico 1631540779120 per il Lotto 2 
Kasko, e alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica del 
13.09.2021 protocollo informatico 1631541245399 per il Lotto 3 Libro Matricola, 
allegate quale parte integrante della presente deliberazione, verso un corrispettivo 
triennale per il Lotto 2 Kasko di complessivi € 25.200,00 comprensivo di imposte e 
tasse, e per il Lotto 3 Libro Matricola di complessivi € 17.430,00 comprensivo di 
imposte e tasse;

 dare atto che la continuità del servizio di copertura assicurativa - rami diversi - è 
garantita dalla Compagnia UnipolSai, già esecutrice del servizio in parola, alle 
condizioni tecniche ed economiche in atto - giusto provvedimento n.676 del 
06.08.2021, stanziando a Bilancio per la polizza Kasko l’importo di € 1.872,78 
comprensivo di ogni imposta e onere, per la polizza Libro Matricola € 1.635,00 
comprensivo di ogni imposta e onere, stimati quale corrispettivo per l’espletamento 
del servizio di cui trattasi da parte della succitata Compagnia, per il periodo dalle 
ore 24:00 del 30.06.2021 alle ore 24:00 del 30.09.2021;

 ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo oggetto della nuova procedura di gara, la 
Dott.ssa Barbara Rognoni Responsabile F.F. S.C. Affari legali e delle Assicurazioni;

 riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip 
a condizioni più vantaggiose;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.938/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, i verbali di gara in data 
15.09.2021, 27.09.2021 e in data 28.09.2021, allegati quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, relativi alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa – rami diversi - occorrente alla ASST 
della Valle Olona, per un periodo di anni tre;
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2° - di affidare, per effetto di tutto quanto sopra, alla Ditta Centro Servizi Assicurativi 
Vita Srl il servizio di copertura assicurativa – rami diversi – Lotto 2 polizza Kasko e 
Lotto 3 polizza Libro Matricola, occorrente alla ASST della Valle Olona, per un periodo 
di anni tre ed esattamente dalle 24:00 del 30.09.2021 alle 24:00 del 30.09.2024, alle 
condizioni tutte riportate nel Capitolato Tecnico, nella Lettera di Invito e nelle offerte 
tecniche della predetta ditta Centro Servizi Assicurativi Vita Srl nonché alle condizioni 
economiche e di fornitura di cui all’offerta economica del 13.09.2021 protocollo 
informatico 1631540779120 per il Lotto 2 Kasko, e alle condizioni economiche e di 
fornitura di cui all’offerta economica del 13.09.2021 protocollo informatico 
1631541245399 per il Lotto 3 Libro Matricola, allegate a parte integrante della presente 
deliberazione, verso un corrispettivo triennale per il Lotto 2 Kasko di complessivi € 
25.200,00 comprensivo di ogni imposta e onere, e per il Lotto 3 Libro Matricola di 
complessivi € 17.430,00 comprensivo di ogni imposta e onere;

3° - di dare atto che la continuità del servizio di copertura assicurativa - rami diversi - è 
garantita dalla Compagnia UnipolSai, già esecutrice del servizio in parola, alle 
condizioni tecniche ed economiche in atto - giusto provvedimento n.676 del 
06.08.2021, stanziando a Bilancio per la polizza Kasko l’importo di € 1.872,78 
comprensivo di ogni imposta e onere, per la polizza Libro Matricola € 1.635,00 
comprensivo di ogni imposta e onere, stimati quale corrispettivo per l’espletamento del 
servizio di cui trattasi da parte della succitata Compagnia, per il periodo dalle ore 24:00 
del 30.06.2021 alle ore 24:00 del 30.09.2021;

4° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a 
condizioni più vantaggiose;

5° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 2° 
pari a € 42.630,00 comprensivo di ogni imposta e onere come segue:
€ 25.200,00 polizza Kasko al conto 705160070 - Assicurazione Automezzi) 
(Sottobudget 2021007378/AGL come segue;
- € 2.100,00 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2021 
- € 8.400,00 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2022;
- € 8.400,00 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2023;
- € 6.300,00 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2024;

€ 17.430,00 polizza Libro Matricola al conto 705160070 - Assicurazione Automezzi 
(Sottobudget 2021007379/AGL) come segue;
- € 1.452,48 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2021 
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- € 5.809,92 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2022;
- € 5.809,92 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2023;
- € 4.357,68 comprensivo di ogni imposta e onere nel Bilancio 2024;

6° - di specificare i seguenti dati di procedura: per il Lotto 2 polizza Kasko CIG 
n.ZB43296CBD, per il Lotto 3 Polizza Libro Matricola CIG n.ZAF3296D5A - modalità di 
realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di 
negoziazione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma”; 

7° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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