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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5791 del 27/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata affidamento copertura assicurativa 
conto i rischi RCA Libro Matricola, Kasko cumulativa e Cumulativa Infortuni occorrenti 
per l’Area della ASSL di Lanusei. Lotto n.1 – 2 e 3 ditta aggiudicataria Unipol-SAI 
assicurazioni agenzia di Tortolì.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra – Foddis Giuseppina   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [ ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 1616 del 18/12/2017 
avente ad oggetto “determinazione a contrarre” è stata attivata una procedura negoziata per 
l’affidamento delle coperture assicurative contro i rischi da RCA libro matricola, Kasko e Infortuni 
cumulativa occorrenti per garantire le coperture obbligatorie della ASSL di Lanusei nelle more 
dell’espletamento della gara a valenza ATS ;  

RICHIAMATA la lettera d’invito prot. n. 421999 del 07/12/2017 diramata alle Società assicurative  
Unipol-SAI Assicurazioni, Reale Mutua Assicurazioni, Generali–Toro Assicurazioni, Vittoria 
Assicurazioni e Allianz Assicurazioni tutte aventi sedi a Lanusei, Tortolì e Nuoro;  

PRESO ATTO che la procedura di gara è stata articolata in 3 lotti così suddivisi:   

Lotto n.ro Rischio coperto Importo a base di gara 

1 RCA cumulativa parco automezzi ASSL Lanusei € 26.000,00 

2 KASKO cumulativa € 15.000,00 

3 Cumulativa Infortuni personale convenzionato € 33.500,00 

 
ACCERTATO che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto alle ore 13:00 del 
giorno  21/12/2017 è pervenutA al protocollo della AsSL di Lanusei, secondo le procedure previste 
dalla lettera d’invito, la sola offerta della Società Unipol-SAI Assicurazioni agenzia di Tortolì;   

VISTO il verbale del Seggio di Gara del giorno 22/12/2017, stilato in seduta pubblica e nel quale 
sono riportate tutte le fasi dei lavori della stessa attinenti a: verifica della documentazione 
presentata dalle ditte partecipanti, apertura del plico contenente l’offerta economica e 
aggiudicazione; 

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale di gara, la Società Unipol-SAI ha presentato la 
seguente offerta: 

Lotto n.ro Rischio coperto Importo a base di gara Importo offerto 

1 RCA cumulativa parco automezzi ASSL Lanusei € 26.000,00 € 20.064,99 

2 KASKO cumulativa € 15.000,00 € 14.400,00 

3 Cumulativa Infortuni personale convenzionato € 33.500,00 € 29.996,60 
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RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di dover dichiarare la Società Unipol-SAI 
Assicurazioni di Tortolì, aggiudicataria della procedura negoziata  relativa alla copertura dei rischi 
RCA Libro Matricola, Kasko e Infortuni cumulativa per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2018; 

VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE, in base alle risultanze di cui si è dato nota in premessa al presente atto, le 
coperture assicurative contro i rischi in oggetto per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2018 alla Società 
Unipol-SAI Assicurazioni di Tortolì alle condizioni economiche proposte, ovvero premio annuo 
lordo:  

Lotto n.ro Rischio coperto Premio annuo lordo 

1 RCA cumulativa parco automezzi ASSL Lanusei € 20.064,99 

2 KASKO cumulativa € 14.400,00 

3 Cumulativa Infortuni personale convenzionato € 29.996,60 

 

2) DI STABILIRE che, attualmente, dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ATS-ASSL di Lanusei, stante che i premi annuali suddetti , ammontanti ad una spesa complessiva 
di € 64.461,59 verranno liquidati nell’annualità 2018 e registrati sul bilancio dell’esercizio/i 2018  

3) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 

5) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) verbale di gara 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    
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