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Deliberazione N.   204/C 
 
 

adottata dal Commissario in data      30/11/2009 
 

 
Oggetto: Indizione gara pubblica a procedura negoziata per l’affidamento biennale della 

copertura assicurativa degli automezzi di proprietà della ASL. 
   
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti; 
 

Premesso   che il 31 dicembre2009 viene a scadere l’affidamento contrattuale per i servizi 
assicurativi in oggetto, attualmente  affidato alla Compagnia Assicurativa 
UNIPOL; 

 
Sentita   in merito la Direzione Aziendale, atteso che non può lasciare l’Azienda priva 

delle dovute coperture assicurative, ritiene, in considerazione della prossima 
scadenza, di dover procedere a nuovo affidamento annuale; 

 
Considerato  che le singole Compagnie Assicuratrici, di norma, non garantiscono l’intera 

gamma di rischi per cui è necessario procedere a separati esperimenti a 
secondo della tipologia del rischio; 

 
Valutato  che l’onere annuo economico per tale affidamento è quantificabile intorno ad 

€. 40.000,00 + IVA, pari a circa €. 80.000,00 + IVA nel biennio, per cui, non 
essendo disponibili i tempi per procedere all’affidamento pluriennale, atteso 
che questo richiederebbe comunque la pubblicazione di un bando di gara, 
appare necessario operare mediante appalto annuale al disotto della soglia di 
€. 206.000,00, fissata per gli appalti in ambito europeo dall’art. 28 c. 1 lett. b) 
del D.Lgs. 163/2007 e s.m.i. di cui ultimo il D.Lgs. 152/2008; 

 
Tenuto  Conto  che l’art. 4 c. 4 del citato D.Lgs. 163/06 consente di operare ai sensi 

della L.R. 5/2007; 
 
Rilevato   che nella fattispecie appare percorribile, sussistendone i presupposti di diritto, 

la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 39 della Legge Regionale 5/2007;  

 
Precisato  che ai sensi del comma 6 del citato art. 39 della L.R. 5/2007 l’amministrazione 

può ricorrere alla procedura di cui al precedente comma è necessario che la 
stazione appaltante abbia predisposto appositi elenchi degli operatori 
economici da invitare ai singoli appalti; 

 
Dato Atto  che l’Azienda ASL ha proceduto a pubblico bando per l’iscrizione, senza 

vincolo alcuno se non il possesso dei requisiti, degli operatori economici 
dei singoli operatori nelle diverse categorie di forniture e servizi il cui 
elenco è stato convalidato con la Deliberazione n. 595 del 06.06.2007 e 
aggiornato con  Atto N. 72/C del 23.10.2009; 
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Rilevato  che nell’albo regionale della ASL,  contenente l’elenco degli operatori 

economici che hanno inoltrato domanda per la partecipazione a pubblici 
affidamenti, nella categoria “Assicurazioni” risultano iscritti N. 5 operatori 
economici i quali, risultando inferiori ai dieci previsti dal citato c. 6 art. 39 
della L.R. 5/2007, si ritiene di integrare con ulteriori n. 10 Compagnie 
assicuratrici già operanti presso la stessa o conosciute da questa 
Amministrazione non risultanti iscritte nel predetto elenco; 

 
Dato Atto  che per quanto suesposto, per la tipologia ed il contenuto della prestazione 

richiesta, appare opportuno utilizzare per l’affidamento il criterio dell’offerta al 
prezzo più basso da determinarsi mediante offerta prezzi unitari ai sensi del 
comma 1 lett. b) dell’art. 18 della L.R. 5/2007; 

 
Precisato  che il servizio acquisti, sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati, 

ha predisposto il Disciplinare/capitolato Speciale e la lettera d’invito che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante; 

 
 

IL COMMISSARIO 
 
 

Preso atto  dell’istruttoria operata dal Servizio Acquisti; 
 

Sentiti in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
 

▪ di dare atto che la premessa che precede costituisce parte integrante del presente atto; 
 

▪ di indire gara pubblica per l’affidamento annuale della copertura assicurativa degli 
automezzi di proprietà della ASL; 

 
▪ di far propri il Disciplinare/Capitolato Speciale di gara, e la lettera d’invito; 
 
▪ di disporre l’esperimento di gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 

un bandi di gara da affidarsi con il criterio dell’offerta al prezzo più basso da determinarsi 
mediante offerta prezzi unitari ; 

 
▪ di invitare alla gara i seguenti operatori economici iscritti all’apposito elenco della ASL: 

1) Assidea e Delta SR Occidentale 118  ISERNIA; 
2) Cuccia Andrea     CAGLIARI, 
3) GPA Assiparos SpA Melchiorre Gioia  MILANO, 
4) G.B.S. SpA      ROMA, 
5) Assicurazioni GENERALI     SASSARI 
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da integrare con i seguenti operatori già operanti o conosciute dalla ASL e non previsti 
nell’elenco che precede: 

6) Unipol Assicurazioni    IGLESIAS 
7) Assitalia Assicurazioni    CAGLIARI 
8) AIG Europe      MILANO 
9) AXA Assicurazioni     SASSARI 
10)  GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. Elio Cancedda (Agenzia di CARBONIA) 
11)  Lloyd Italico      CAGLIARI 
12)  RAS Assicurazioni     CAGLIARI 
13) SAI FONDIARIA  -     CARBONIA 
14) Unipol Assicurazioni Agenzia di   CARBONIA  
15) ASSIMOCO S.p.A.  Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Segrate (MI) 

 
▪ di demandare al Servizio Acquisti l’espletamento della gara sino alla proposta di 

aggiudicazione; 
 
▪ di disporre che la spesa annua presuntiva  per l’espletamento del servizio, da 

determinare in via definitiva in sede di aggiudicazione, ammonta ad €. 40.000,00  da 
movimentarsi sul codice  441000002 del piano dei conti dell’esercizio 2009; 

 
▪ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

Il Commissario 
Dott. Maurizio Calamida 

               __________________________ 
 
Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario  
    Dott. Giuseppe Serra             Dott. Antonio Macciò  
_____________________          _____________________ 

 

 
 
Il Resp.le del Servizio Acquisti e P. 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
   
   
   

Ufficio gare/ Rosanna Carboni 
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Il Responsabile del Servizio Afffari Generali 

attesta che la deliberazione n.     del       

è stata pubblicata nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

a partire dal       al       

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

é stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 

Collegio dei Sindaci  

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Servizio Affari Generali 
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