
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1271          DEL  23/12/2016 

OGGETTO:  Procedura aperta sopra soglia europea , in modalità telematica, per 
l’affidamento della Copertura “RCT/O” dell’Azienda  - Aggiudicazione

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 23/12/2016 Al 07/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

DATO ATTO CHE

 con deliberazione  n.  1098  del  09/11/2016  integrata  a  e  rettificata  con  deliberazione  n. 

1123/2016 si  è autorizzato  a contrarre  per l’espletamento  della procedura  aperta  sopra 

soglia europea per l’affidamento della Copertura “RCT/O” dell’Azienda con aggiudicazione 

a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (art.  95,  comma  2,  del  D.  Lgs. 

50/2016),  approvando, tra l’altro, capitolato speciale d’appalto comprendente gli elementi 

essenziali del contratto e, i criteri di valutazione qualitativa delle offerte;

 in data 15/12/2016 ore 12.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;

 con deliberazione 1220 del  16/12/2016 si  è nominata la commissione giudicatrice delle 

offerte;

 le operazioni  di gara si sono svolte come da verbali  n. 1 e 2 del 16/12/2016 e n. 3 del 

21/12/2016, allegati al presente provvedimento per farne integrante e sostanziale, dai quali 

risulta che l’unica offerta, ritenuta valida, è quella presentata dalla Compagnia Reale mutua 

Assicurazioni come segue:

Compagnia Ribasso offerto Importo annuale Importo triennale
Reale  Mutua 

Assicurazioni

0,21% 2.295.170,00 6.885.510,00

VISTI       

 il D. Lgs. 50/2016;

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

 la L.R. 17/2016;

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

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

Di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 del 16/12/2016 e n. 3 del 21/12/2016, allegati al presente 

provvedimento per farne integrante e sostanziale, di cui si condividono i contenuti, dai quali risulta 



che l’unica offerta, ritenuta valida, è quella presentata dalla Compagnia Reale mutua Assicurazio-

ni.

Di aggiudicare la procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento della Copertura “RCT/O” 

per un triennio dell’Azienda alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni come segue:

Compagnia Ribasso offerto Importo annuale Importo triennale
Reale  Mutua 

Assicurazioni

0,21% 2.295.170,00 6.885.510,00

Di dare atto che, alla luce del quadro economico approvato con deliberazione 1098/2016:

- l’importo lordo di € 6.885.510,00 graverà come segue:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO (IVA 
INCL.)

2017 UA2_ACQ 1 A514030701 Premi di 
assicurazione - 
R.C. 
professionale

€2.295.170,00 

2018 UA2_ACQ 1 A514030701 Premi di 
assicurazione - 
R.C. 
professionale

€2.295.170,00 

2019 UA2_ACQ 1 A514030701 Premi di 
assicurazione - 
R.C. 
professionale

€2.295.170,00 

 

- l’importo del fondo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 relativo alle fasi di gara non esple-

tate  (l’importo di € 26.065,44, relativo alle fasi già espletate è stato liquidato con determi-

nazione 1442/2016)  è pari ad € 42.934,56 e graverà sul conto A514030701 “Premi di assi-

curazione - R.C. professionale” come segue:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO (IVA 
INCL.)

2017 UA2_ACQ 1 A514030701 Premi di 
assicurazione - 
R.C. 
professionale

€ 25.552,14 

2018 UA2_ACQ 1 A514030701 Premi di 
assicurazione - 
R.C. 
professionale

€ 8.691,21 

2019 UA2_ACQ 1 A514030701 Premi di 
assicurazione - 
R.C. 
professionale

€ 8.691,21 



Di dare atto che il presente provvedimento è inserito nel sistema “Atti Amministrativi” con la dicitura 

“senza impegno di spesa” poiché il nuovo contratto d’appalto relativo al servizio di che trattasi sarà 

attivato  dal  01/01/2017,  pertanto  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  nell’ambito 

dell’esercizio in corso. Con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione dell’impegno di 

spesa.

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area Programma-

zione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n°   415/2016 


































