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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 
 

ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO  

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 24/05/2016 Al 08/06/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 

 
 
 



 

 

SU  

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. 

VISTA 

La deliberazione n. 1638/2016 mediante la quale si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura 

aperta, per l’appalto per la copertura assicurativa dei rischi aziendali relativamente alla polizza All risk 

elettronica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, secondo i criteri di cui al documento “Dettaglio criteri di valutazione 

offerte”, allegato al disciplinare di gara. 

PRESO ATTO CHE 

Con deliberazione n. 307/2016 si è nominata la commissione giudicatrice delle offerte. 

DATO ATTO CHE  

Le operazioni di gara si sono svolte come da verbali della Commissione giudicatrice delle offerte n. 1, 

2 e 3, allegati al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, di cui si condividono i 

contenuti, dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria come segue: 

  

Compagnia Importo annuo (€) 

Generali  53.007,50 

Totale per due anni 8 

mesi 

141.353,50  

 

DATO ATTO CHE 

Le polizze sono soggette a regolazione del premio in relazione alle variazioni intervenute nel corso 

del periodo assicurativo di riferimento sui dati presi come base per il calcolo del premio. 

DATO ATTO CHE 

Nelle more dell’aggiudicazione dell’avvio della nuova polizza elettronica si autorizza la proroga alla 

Compagnia Generali far data dal 30/04/2016 fino al 30/06/2016  come già autorizzato con nota della 

Direzione aziendale del 30/04/2016, alle condizioni risultanti dalla comunicazione del broker del 

23/02/2016 acquisita al protocollo ASL con il numero 7123/2016.   



VISTI                 

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
DELIBERA 

• Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice delle offerte 1, 2 e 3 allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, di cui di condividono i contenuti. 

• Di aggiudicare la procedura aperta di rilievo europeo per l’appalto per la copertura assicurativa 

dei rischi aziendali relativamente alla polizza All risk elettronica alla Compagnia Assicurazioni 

Generali come segue: 

  

Compagnia Importo annuo (€) 

Generali  53.007,50 

Totale per due anni 

8 mesi 

141.353,50  

 

• Di dare atto che l’impegno di spesa deve essere assunto con successiva determinazione 

dirigenziale, poiché al momento il conto interessato non è capiente, come segue. 

Anno Ufficio 
autorizzativo di 
spesa 

Macro Numero conto Importo iva inclusa (€)  

2016 UA2 _ACQ  1 A514030702  35.338,50 
2017 UA2 _ACQ  1 A514030702  53.007,50 
2018 UA2 _ACQ  1 A514030702  53.007,50 
TOTALE 141.353,50 

 

• Di dare atto che le polizze sono soggette a regolazione del premio in relazione alle variazioni 

intervenute nel corso del periodo assicurativo di riferimento sui dati presi come base per il 

calcolo del premio.  

• Di dare atto che nelle more dell’aggiudicazione dell’avvio della nuova polizza elettronica si 

autorizza la proroga alla Compagnia Generali far data dal 30/04/2016 fino al 30/06/2016  

come già autorizzato con nota della Direzione aziendale del 30/04/2016 (allegata alla 

presente, alle condizioni risultanti dalla comunicazione del broker del 23/02/2016 acquisita al 



protocollo ASL con il numero 7123/2016 per l’importo di € 8.128,82 per le due mensilità di 

contratto. 

• Di dare atto che anche per l’importo di € 8.128,82 l’impegno sarà assunto con successiva 

determinazione dirigenziale, poiché al momento il conto interessato non è capiente. 

• Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza. 

• Di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e Assistenza 

sociale, ai sensi   dell’art. 29 comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10. 

                                 

Il Commissario Straordinario 
Dr. Paolo Tecleme 

 
per il Servizio 
R. Di Gennaro 
MCassitta 
Proposta n°  145/2016 
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VERBALE N. 1  

 

PROCEDURA APERTA – APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA  

COPERTURA DEI RISCHI AZIENDALI – POLIZZA ELETTRONICA 

 

Addì DOCICI del mese di APRILE 2016 alle ore 11.15 presso la sede dell’Azienda 

Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A, si è riunita, in seduta pubblica, 

la Commissione relativa alla “Procedura aperta per l’appalto, per la copertura assicurativa 

Elettronica” composta dalle seguenti persone: 

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale;    

- COMPONENTE: Dott.ssa Maddalena Tondini, Dirigente Amministrativo presso il 

Servizio Amministrazione del Personale;     

- COMPONENTE: Dott.ssa Eleonora Mandaresu, Collaboratore Amministrativo 

presso l’Area Affari Generali, Legali e Comunicazione. 

- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo 

presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.                                      

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione n. 

307 del 11/04/2016  (prende visione degli atti di gara e dà atto che il bando di appalto ha 

avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione in: G.U.C.E., G.U.R.I. sito internet 

Ministero LL.PP., sito Comunas, sito internet Aziendale ed Albo Pretorio Aziendale e, per 

estratto, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali. 

Indi la Commissione dà atto che: 

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte predeterminato in bando di 

gara 05/04/2016 ore 12.30 sono pervenuti all’Ufficio Protocollo Generale e da questo 

trasmessi al Servizio Provveditorato, i seguenti plichi: 
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partecipante Cod fiscale Protocollo plico 

Generali  All’esterno del 

plico non sono 

indicati il codice 

fiscale e la partita 

Iva dell’offerente  

12797 del 04/04/2016 

 

Indi, prima di procedere all’apertura dei plichi, al fine di esaminare la regolarità della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, la Commissione informa i presenti 

del fatto che, in ipotesi di regolarità della documentazione amministrativa e tecnica si 

procederà all’apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica, nella stessa giornata, 

ai sensi di quanto previsto in disiplinare di gara, dando atto che le aggiudicazioni 

provvisorie saranno sottoposte a condizione e quindi revocate nel’ipotesi in cui le verifiche 

di legge e Avcpass dovessero avere esito negativo. 

Indi la commissione procede all’apertura del plico al fine di esaminare la regolarità della 

documentazione richiesta in atti di gara per l’ammissione alle successive fasi della 

procedura di che trattasi 

L’esito della verifica è il seguente:  

CONCORRENTE ESITO VERIFICA PROVVEDIMENTO 

ADOTTATO 

Assicurazioni 

Generali 

non ha depositato la seguente documentazione 

richiesta in disciplinare di gara e relativi allegati:  

- Documentazione ex art. 38 lett.  b), c) ed 

m-ter) in relazione ai seguenti soggetti: 

(…)  e (…).  

 

 

AMMISSIONE AL 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

 

In corso di verifica della documentazione amministrativa: 



 3 

Indi si dispone la trasmissione della nota di ammissione al soccorso istruttorio all’offerente 

Generali. 

La verifica inventariale dell’offerta tecnica dà esito positivo 

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio 

chiuso a chiave non accessibile ai terzi. 

Del che si redige il presente verbale, composto di tre pagine compresa la presente, che 

viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roberto Di Gennaro  F.TO  

Maddalena Tondini                      F.TO 

Eelonora Mandaresu                   F.TO 

Maria Caterina Cassitta               F.TO 
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VERBALE  N.2 

 

PROCEDURA APERTA – APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA  

COPERTURA DEI RISCHI AZIENDALI – POLIZZA ELETTRONICA 

 

Addì VENTISETTE del mese di APRILE 2016 alle ore 10.10 presso la sede dell’Azienda 

Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A, sala riunioni terzo piano -  si è 

riunita, in seduta riservata, la Commissione relativa alla “Procedura aperta per l’appalto, 

suddiviso in lotti, per la copertura assicurativa dei rischi polizza elettronica, composta dalle 

seguenti persone: 

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale;    

- COMPONENTE: Dott.ssa Maddalena Tondini, Dirigente Amministrativo presso il 

Servizio Amministrazione del Personale;     

- COMPONENTE: Dott.ssa Eleonora Mandaresu, Collaboratore Amministrativo 

presso l’Area Affari Generali, Legali e Comunicazione. 

- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo 

presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.    

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara del precedente verbale del 

12/04/2016 dà atto che: 

- Con nota acquisita la protocollo Asl in data 18/04/2016 con il numero 14888 

l’offerente Generali ha trasmesso la documentazione relativa al soccorso istruttorio 

come da richiesta della Commissione prot. 14122  del 12/04/2016; 

- La documentazione inviata è conforme alla richiesta, pertanto l’offerente può essere 

ammesso alle fasi successive di gara. 
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- Indi si procede alla verifica dell’offerta tecnica che dà esito positivo; quindi la 

commissione trasmette l’offerta via mail al broker GBS il quale fornisce parere 

positivo (mail del 27/04/2016 ore 10.49).                                          

 

Indi alle ora 10.40 si dichiara chiusa la seduta. 

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio 

chiuso a chiave non accessibile ai terzi. 

Del che si redige il presente verbale, composto di tre pagine compresa la presente, che 

viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roberto Di Gennaro  F.TO  

Maddalena Tondini                      F.TO 

Eelonora Mandaresu                   F.TO 

Maria Caterina Cassitta               F.TO 
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VERBALE  N.3 

 

PROCEDURA APERTA – APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA  

COPERTURA DEI RISCHI AZIENDALI – POLIZZA ELETTRONICA 

 

Addì VENTINOVE  del mese di APRILE 2016 alle ore 12.40 presso la sede dell’Azienda 

Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A, sala riunioni terzo piano -  si è 

riunita, in seduta pubblica, la Commissione relativa alla “Procedura aperta per l’appalto, 

suddiviso in lotti, per la copertura assicurativa dei rischi polizza elettronica, composta dalle 

seguenti persone: 

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale;    

- COMPONENTE: Dott.ssa Maddalena Tondini, Dirigente Amministrativo presso il 

Servizio Amministrazione del Personale;     

- COMPONENTE: Dott.ssa Eleonora Mandaresu, Collaboratore Amministrativo 

presso l’Area Affari Generali, Legali e Comunicazione. 

- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo 

presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.    

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara del precedente verbale del 

12/04/2016 dà atto che: 

- Con nota prot. 16390 del 28/04/2016 si è data comunicazione alla Compagnia 

Generali della data, dell’ora e del luogo della seduta pubblica di apertura dell’offerta 

economica.   

- Indi si procede all’apertura dell’offerta economica che è regolare. 

Il premio annuo lordo offerto è pari ad € 53.00,50. 

Considerato che: 
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- il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è un procedimento logico; 

- non vi sono indicatori di anomalia dell’offerta; 

- Vi è una sola offerta alla quale viene, quindi, attribuito il massimo del punteggio; 

si ritiene che non  vi siano motivi per sottoporre le offerte a verifica di congruità. 

Indi alle ora 13.00 si dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio 

chiuso a chiave non accessibile ai terzi. 

Del che si redige il presente verbale, composto di due pagine compresa la presente, che 

viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roberto Di Gennaro  F.TO  

Maddalena Tondini                      F.TO 

Eelonora Mandaresu                   F.TO 

Maria Caterina Cassitta               F.TO 

 






