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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  606          DEL  28/06/2016 

OGGETTO:  SERVIZIO DI BROOOKERAGGIO ASSICURATIVO - RINNOVO DEL 
CONTRATTO PER DUE ANNI IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO IN ATTI DI 
GARA DI PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO

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 28/06/2016 Al 13/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

VISTO

Il  contratto  relativo  al  servizio  di  brokeraggio  assicurativo  e  relativa  consulenza  riguardo  le 

coperture  aziendali  stipulato  in  data  01/10/2013  con  scadenza  30/09/2016  con  il  broker  GBS 

Galizia,  a  seguito  dell’espletamento  di  procedura  aperta  di  rilievo  europeo  aggiudicata  con 

deliberazione 2359/2013. 

PRESO ATTO CHE

In atti di gara della suddetta procedura aperta si prevedeva la possibilità di esercizio di opzione di 

rinnovo  del contratto, allo scadere del triennio di durata contrattuale, per un periodo non superiore 

ad ulteriori 2 anni, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

DATO ATTO CHE:

In relazione all’opzione di rinnovo di che trattasi, si è avviata la negoziazione con il broker come 

segue:

- con nota prot. 18080 del 09/05/2016 si  richiesta al broker la disponibilità ad un  incontro; 

detta  nota  è  stata  riscontrata,  pari  data,  con  mail  del  broker  mediante  la  quale  ha 

confermato la propria disponibilità per il 27/05/2016 (si veda il fascicolo all. 1 alla presente);

- Il giorno 27/05/2016 si è tenuto, presso gli Uffici del Servizio Provveditorato, l’incontro con il 

Broker; in occasione dell’incontro il Broker ha presentato offerta migliorativa (Nota acquisita 

la prot. ASL con il numero 21802/2016) concernente: a) la messa a disposizione da parte 

del broker di un operatore per un giorno al mese presso i Ns uffici per la gestione delle 

pratiche assicurative; b) un convegno sul tema del risk management.  Come risulta dalla 

nota  ASL  prot.  21813/2016  “Esito  incontro  del  27.05.2016  -  rinnovo  contratto  servizio 

brokeraggio assicurativo” si è evidenziato che ha interesse alla presenza di un operatore 

del Broker almeno una volta a settimana oppure quattro giorni (anche consecutivi) al mese. 

Pertanto, con nota del 30/05/2016 il Broker ha confermato piena disponibilità a garantire il 

servizio come convenuto. Successivamente, facendo seguito alla mail della dott.ssa Cinzia 

Piras ha rappresentato che, affinchè la presenza di un operatore GBS sia di fattivo aiuto 

per  l'ufficio  e  garantisca  la  corretta  gestione  dei  sinistri,  anche  rispetto  ai  termini  di 

decadenza  prescritti  nei  diversi  contratti  assicurativi,  è  auspicabile  che  l'operatore  sia 

presente almeno 4 giorni  al  mese non consecutivi,  ma intercalati  settimanalmente,  ogni 

mercoledi  o  giovedì.  Stante  l'eccessivo  carico  di  lavoro  dell'ufficio,  sarebbe  altresi 

auspicabile  che  tale  servizio  parta  dal  prossimo  1  luglio,  anche  se  solo  a  cadenza 

quindicinale. Quindi, con nota prot. 24233/2016 si sono comunicati al Broker gli elementi 

essenziali  della  proposta;  con  mail  del  16/06/2016  il  broker  ha  dichiarato  la  propria 

disponibilità (si veda fascicolo all. 2). 



- Pertanto, la proposta di rinnovo può essere così riassunta:

- il Broker GBS  si impegna a garantire la presenza di un operatore in loco per quattro giorni 

al  mese  non  consecutivi  (mercoledì  o  giovedì).  Stante  il  carico  di  lavoro  degli  uffici  il 

servizio dovrà essere garantito a partire dal primo luglio per due volte al mese; le giornate 

di servizio effettuate prima del rinnovo contrattuale saranno recuperate a partire dalla data 

di  decorrenza  del  contratto  di  rinnovo.  Resta  fermo  il  restante  contenuto  del  contratto 

d'appalto precedentemente stipulato e dell’offerta del Broker acquisita la prot. ASL. Con il 

numero 21802.2016 per quanto concerne la parte relativa al Convegno Risk Management. 

PRESO ATTO

Che  il  contratto  di  che  trattasi  non  comporta  oneri  a  carico  di  questa  Azienda  poiché  la 

remunerazione al broker è garantita mediante le provvigioni sulle polizze assicurative.

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.

Per le suesposte motivazioni

DELIBERA

 Di  autorizzare  l’esercizio  dell’opzione  di  rinnovo  del  contratto  relativo  al  servizio  di 

brokeraggio  assicurativo  e relativa consulenza riguardo le coperture aziendali  stipulato  in 

data 01/10/2013 con scadenza 30/09/2016 stipulato con il broker GBS Galizia, per due anni 

con decorrenza 01/10/2016 – 30/09/2018 alle condizioni  risultanti  dalla proposta descritta 

nelle premesse del presente provvedimento e dalla documentazione allegata (fascicoli 1 e 

2).

 Di dare atto che il contratto di che trattasi non comporta oneri a carico di questa Azienda 

poiché  la  remunerazione  al  broker  è  garantita  mediante  le  provvigioni  sulle  polizze 

assicurative; pertanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ed è inserito 

nel sistema “Atti amministrativi” senza impegno di spesa.

 Di dare atto che il contratto recherà la seguente clausola: “L’Azienda ha facoltà di recedere 

anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, ovvero di modificare la durata contrattuale in  

ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di una, di alcu-

ne o di tutte le prestazioni comprese nel contratto; in particolare l’Azienda potrà recedere in  

tutto o in parte dal contratto ovvero modificare la durata contrattuale qualora ciò risultasse  

necessario alla luce: a) della riforma del Servizio Sanitario Regionale in itinere; b) dell’istitu-

zione di nuovi strumenti di razionalizzazione e aggregazione della spesa per gli acquisti di  



beni o servizi e dell’aggiudicazione, durante il periodo di durata contrattuale, di un appalto in  

unione d’acquisto regionale, a condizioni tecnico/economiche più favorevoli”.

 Di  dare  atto  che  il  Servizio  proponente  il  presente  provvedimento  è  competente  per  gli 

ulteriori incombenti procedimentali.

 Di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  e  all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza.

 Di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza 

Sociale  ai sensi dell’art. 29 della L.R. 10/2006.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n° 163/2015
































