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STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento servizi assicurativi, mediante recepimento esiti di gara esperita dalla Stazione
Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) della Regione Liguria per gli Enti del Servizio
Sanitario Regionale:
lotto 1 Polizza All Risk - lotto 2 Polizza Infortuni - lotto 3 Polizza Kasco
lotto 4 Polizza Sperimentazioni - lotto 5 Polizza RCA libro matricola
per il periodo 30/06/2018 - 30/06/2021. Importo €. 757.645,17.IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 07/05/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.” il quale attribuisce
alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di
gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamati:
•

il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2929 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “
Aggiudicazione definitiva della Gara Europea Centralizzata, esperita mediante procedura aperta,
per l’affidamento dei servizi assicurativi necessari agli Enti ed alle Aziende appartenenti al
Servizio Sanitario Regionale”, lotto 5, come di seguito indicato:
-

•

Lotto 5 – Polizza RCA Libro matricola società UNIPOLSAI Assicurazioni

il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 3119 del 18/06/2018 avente ad oggetto: “
Aggiudicazione definitiva della Gara Europea Centralizzata, esperita mediante procedura aperta,
per l’affidamento dei servizi assicurativi necessari agli Enti ed alle Aziende appartenenti al
Servizio Sanitario Regionale”, Lotti 1,2,3,4 come di seguito riepilogato:
-

Lotto 1 – Polizza All Risk società UNIPOLSAI Assicurazioni/Generali Italia
Lotto 2 – Polizza Infortuni società AXA Assicurazioni
Lotto 3 – Polizza Kasco società ALLIANZ
Lotto 4 – Polizza RC Sperimentazioni società LLOYD’S per conto sindacato New Line

Rilevato che il pagamento verrà effettuato a favore di MARSH S.p.A – viale Padre Santo, 5 – 16122
Genova, in qualità di consulente e broker assicurativo;
Atteso che in data 31/07/2018 la S.C. Affari Generali ha trasmesso i carichi contabili afferenti le diverse
tipologie di polizze, agli atti del procedimento, dai quali si evincono le scadenze dei termini di mora per
ciascuna polizza, gli importi corrispondenti alle quotazioni aggiudicate con i Decreti Dirigenziali
regionali, nonché i riferimenti delle coordinate bancarie di MARSH S.p.A.;
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Ritenuto pertanto di recepire gli esiti della gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale
(S.U.A.R.) della Regione Liguria per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per l’affidamento di
servizi assicurativi, come indicato dai rispettivi decreti di aggiudicazione, per il periodo contrattuale con
decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 30/06/2018 e scadenza le ore 24,00 del 30/06/2021, relativamente
al fabbisogno della A.S.L. 3, come da sotto ripor-tata tabella riepilogativa, per un importo complessivo
triennale di €. 757.645,17=;
LOTTO

IMPORTO
DEL PREMIO
ANNUALE
119.578,00
108.393,00
10.122,39
75,00
14.380,00
252.548,39

1 - ALL RISK
2 - INFORTUNI
3 - KASCO
4 - SPERIMENTAZIONI
5 - RCA libro matricola
TOTALE

IMPORTO DEL
PREMIO
TRIENNALE
358.734,00
325.179,00
30.367,17
225,00
43.140,00
757.645,17

CIG
DERIVATO
7584569855
758461919A
7584648986
7584670BAD
75846814C3

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
1. di recepire gli esiti della gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) della
Regione Liguria per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per l’affidamento di servizi assicurativi,
come indicato dai rispettivi decreti di aggiudicazione, per il periodo contrattuale con decorrenza dalle
ore 24,00 del giorno 30/06/2018 e scadenza le ore 24,00 del 30/06/2021, relativamente al fabbisogno
della A.S.L. 3, come da sotto riportata tabella riepilogativa, per un importo complessivo triennale di €.
757.645,17=, il cui pagamento sarà effettuato a favore di Marsh S.p.A. in qualità di consulente e
broker assicurativo;
2. di dare atto che la relativa spesa, stimata in

€. 757.645,17= ha la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U
U
U

ANNO
2018
2019
2020

CONTO
170.020.015
170.020.015
170.020.015

AUTORIZZAZIONE
6/3

€.
€.
€.

IMPORTO
252.548,39
252.548,39
252.548,39

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Affari Generali per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
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5. di dare atto che la presente determinazione è composta da n. 3 pagine.
Il DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp
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Pagano/assicurazioni/polizze 2018-2021/Determina recepimento

CALLAO PATRIZIO
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