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Decisione 19/2013      Sassuolo, 29 maggio 2013  
                            

OGGETTO: aggiudicazione a seguito di cottimo fiduciario di servizi assicurativi per il periodo dalle ore 
24,00 del 31.05.2013 alle ore 24,00 del  31.05.2016  Polizza Elettronica a tutela del patrimonio mobiliare di 
proprietà e/o in uso alla Ospedale di Sassuolo S.p.A.  € 116.487,00. CIG: 51062670D5 

 
                                              IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Considerato che il prossimo 31 maggio giungerà a scadenza il contratto assicurativo per la copertura 
del servizio in oggetto, il cui premio risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario di € 200.000,00 
iva esclusa; 
 
Tenuto presente che risulta possibile accedere alla gara per il solo Ospedale di Sassuolo SpA, in 
considerazione del fatto che il servizio di identica natura presente presso le altre Aziende dell’Area 
Vasta Emilia Nord, viene aggiudicato tramite broker esterno dei cui servizi al momento la Ospedale 
di Sassuolo SpA non si avvale ; 
 
Considerato quindi che, in previsione della suddetta scadenza, con nota prot. 1443/2013 sono state 
invitate alla formulazione dell’offerta le seguenti compagnie assicurative, nel cottimo fiduciario indetto 
per l’individuazione del nuovo contraente: 
 
- Assicurazioni Generali – Agenzia di Modena; 
- Unipol – Agenzia Assicoop di Modena; 
- Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Sassuolo; 
- Zurich Insurance – Agenzia di Sassuolo; 
- Vittoria Assicurazioni – Agenzia  di Vignola. 

 
Tenuto presente che entro il termine fissato dalla lettera di negoziazione delle ore 12,00 del 24 
maggio 2013 è pervenuta la sola offerta della compagnia Assicurazioni Generali – Agenzia di 
Modena ; 
 
Ravvisato che il gruppo tecnico di lavoro costituito dalle seguenti persone in servizio presso 
l’Ospedale di Sassuolo SpA : 

1. Dott.  Emiliano Vandelli dirigente, responsabile del Servizio Risorse Umane; 
2. Sig.ra Sonia Venturelli della Segreteria di Direzione Generale; 
3. Dott. Stefano Sazzi, Direttore Amministrativo, 

ha esaminato, nella seduta del  28 maggio 2013,  la documentazione amministrativa prodotta dalla 
partecipante ritenendola completa e regolare ed ha poi analizzato l’offerta tecnica presentata 
(peraltro già definita in sede di invito) dalla compagnia, ritenendola pienamente in linea con quanto 
indicato, non essendo stata introdotta nessuna variante. 
 

 
Tenuto presente che nella seduta pubblica del 28 maggio 2013, si è proceduto all’apertura della 
busta contenente l’ offerta economica, da cui  è emerso quanto segue: 
- offerta in data 24 maggio 2013 compagnia Assicurazioni Generali SpA , premio annuo imponibile, € 
32.023,92, premio lordo annuo, € 38.829,00. 
 
 
Attesa la conseguente opportunità di aggiudicare il servizio alla compagnia  che ha prodotto offerta, 
ritenuta congrua ed in linea con gli attuali valori del mercato assicurativo e di sottoscrivere il 
corrispondente contratto assicurativo, secondo le condizioni economiche sopra esposte e nel rispetto 
delle condizioni normative contenute nel capitolato speciale d’appalto, pienamente accettato in sede 
di offerta tecnica; 
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Preso atto che l’onere economico di € 116.487,00 dovuto per il premio lordo triennale, andrà 
registrato sul conto di costo 53060010  “ Assicurazioni” dei bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016, in base 
alle seguenti quote di rispettiva afferenza, con decorrenza del contratto dalle ore 24,00 del 31 
maggio 2013 e scadenza alle ore 24 del 31 maggio 2015 : 
quanto ad € 22.650,25 esercizio 2013; 
quanto ad € 38.829,00 esercizio 2014; 
quanto ad € 38.829,00 esercizio 2015; 
quanto ad € 16.178,75 esercizio 2016; 

   
 

Accertato infine che il presente provvedimento è conforme alle prescrizioni della legge n.191/2004 
come modificata dalla legge n. 94/2012, nonché a quelle della legge regionale n. 11/2004; 
 

DECIDE 
 
 
1) di aggiudicare per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui riportate, in esito a 

cottimo fiduciario, il servizio biennale in oggetto alla compagnia Assicurazioni Generali SpA, 
agenzia principale di Modena, con sede in viale Reiter 124 a Modena; 

 
2) di dare atto che il servizio resta regolamentato dalle condizioni tecniche ed operative del 

capitolato speciale d’appalto allegato alla lettera di negoziazione prot. 1443 del 13 maggio 2013 
e da quelle economiche contenute nell’offerta del 24 maggio 2013, già esposte in premessa e 
che a loro volta s’intendono qui riportate; 

 
3) di dare attuazione anticipata al contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 302 del D.P.R. n. 

207/2010 in considerazione dell’imminente scadenza dell’attuale contratto assicurativo; 
 
4) di registrare l’onere economico complessivo di  € 116.487,00 sul conto di costo 53060010  

“Assicurazioni” dei bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016 sulla base della quota di riparto sopra 
indicata; 

  
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza; 

 

6) di trasmettere altresì il presente atto alla Segreteria della Direzione Generale per gli 
adempimenti di competenza; 

 

7) di indicare infine come Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 
n.241/1990 il Rag. Giovanni Corradini. 

 
 
 

                                                      Il Direttore Generale 
                                                      Dott. Bruno Zanaroli 

 
       


