
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n. 7 
CARBONIA 

 
 
 

                                                                            Deliberazione n°   1359 
 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data    28/12/2007 
 
 
 

OGGETTO: Copertura assicurativa annuale per danni da furto, rapina, incendio, 
calamità naturali ed eventi speciali, atti vandalici, fenomeni elettrici ed 
elettronici. Compagnia AXA Assicurazioni. 

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
VISTA a deliberazione n° 1278 del 12 dicembre 2007, con la quale è stata 

regolarmente indetta procedura negoziata per l’affidamento della 
copertura assicurativa annuale per danni da furto, rapina, incendio, 
calamità naturali ed eventi speciali, atti vandalici, fenomeni elettrici 
ed elettronici, a valere per il periodo 31 dicembre 2007 al 31 
dicembre 2008; 

 

PRECISATO che, con nota Prot. n° 26738 del 12 dicembre 2007, sono state 
inoltrate le lettere d’invito a presentare offerta alle seguenti Imprese 
di assicurazione: Duomo, Lloyd Italico, Nuova Tirrena, Unipol,  
AMA, AIG Europe,  Ergo, Zurigo, Assitalia,  Island Insurance, 
Cattolica, AXA, Generali, GB, SAI Fondiaria, RAS,  Milano, 
Alleanza; 

 

VISTO l’allegato verbale della competente Commissione per l’esame delle 
offerte in data 28 dicembre 2007, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 

RILEVATO che, la competente Commissione per l’esame delle offerte ha disposto 
l’aggiudicazione a favore della Compagnia AXA, ai sensi e per 
effetto dell’art. 6 del Capitolato Speciale; 

 

ACCERTATO che, non è attiva alla data odierna convenzione Consip avente ad 
oggetto beni  comparabili con quelli oggetto di acquisizione; 

 

RITENUTO di dover far proprie le conclusioni della competente Commissione di 
aggiudicazione e di disporre in conformità alle risultanze economiche 
della gara d’appalto; 

 
PROPONE 

 
- di aggiudicare la gara relativa alla copertura assicurativa per danni da furto, rapina, 

incendio, calamità naturali ed eventi speciali, atti vandalici, fenomeni elettrici ed 
elettronici regolarmente indetta con deliberazione n° 1278 del 12 dicembre 2007 



mediante trattativa privata plurima, a valere per il periodo dal 31 dicembre 2007 al 31 
dicembre 2008. 

- di disporre la relativa copertura assicurativa in favore della Compagnia AXA, 
coerentemente con le decisioni della competente Commissione per l’esame delle 
offerte in data 28 dicembre 2007, secondo quanto segue: 

Premio annuo lordo € 44.000,00 di cui imposte e tasse comprese € 8.008,18  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi esposti in premessa: 

 
- di aggiudicare la gara relativa alla copertura assicurativa per danni da furto, rapina, 

incendio, calamità naturali ed eventi speciali, atti vandalici, fenomeni elettrici ed 
elettronici regolarmente indetta con deliberazione n° 1278 del 12 dicembre 2007 
mediante trattativa privata plurima, a valere per il periodo dal 31 dicembre 2007 al 31 
dicembre 2008. 

 

- di disporre la relativa copertura assicurativa in favore della Compagnia AXA, 
coerentemente con le decisioni della competente Commissione per l’esame delle 
offerte in data 28 dicembre 2007, secondo quanto segue: 

Premio annuo lordo € 44.000,00 di cui imposte e tasse comprese € 8.008,18  
 

- di dare atto che gli atti sono depositati e disponibili presso il servizio acquisti. 
 

- di dare atto che, non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento. 

 

- di demandare al capo servizio AA.GG. per la sottoscrizione del contratto, nonché per 
la gestione del servizio in appalto. 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza.  
 

- di imputare il costo annuale presunto di euro quarantaquattromila/00 (€ 44.000,00) 
sulla classe di costo 441000005 (premio assicurazione incendi e furti) del piano dei 
conti aziendale.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             (Dr. Benedetto Barranu) 

 

DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 



 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n° _______ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Servizio AA.GG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


