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Servizio  Affari  Amm inistra tivi  e General i50223/12/2014. 
50223/12/2014 

PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 23/12/2014 
 
         p. il Direttore Servizio   
             Affari Amministrativi e Generali 
  

                                                                                                 Sig.ra  Donatella Vitali  
 

_______        ***        _______ 
  
02) Appalt i sot to soglia - acquisto beni e serviz i  
 
OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PERIODO 31.12.2014 - 
31.12.2015. CIG. N. ZF7120D012 
 

BUD GE T      IMPORTO D E TERMIN A 11.684,93  

BUD GE T RESID UO   

 

 

Il Direttore del Servizio Affari Amministrativi e Generali delegato, da ultimo, dal 
Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 3 del 02/01/2013 e nota prot. n. 

417 del 03/01/2013; 
 

Attesa la scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2014  della copertura assicurativa per 

la R.C. auto, questa Aulss esperiva procedura negoziata per cottimo fiduciario ex art. 
125 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio assicurativo per la responsabilità 
civile auto per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2014 – alle ore 24.00 del 31.12.2015  

per un importo presunto di € 12.000,00 per l’intera durata dell’appalto; 
 
Rilevato che alla citata procedura, con note del 04.12.2014 prot., rispettivamente, 

n. 64323, n. 64337 e n. 64343, sono state invitate a presentare offerta le compagnie 
assicurative di seguito elencate : 
 

ASSICURAZIONI ITAS SNC LEGNAGO (VR) 

CATTOLICA ASSICURAZIONI LEGNAGO (VR) 

UNIPOL ASSICURAZIONI PADOVA (PD) 
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Preso atto con verbale in seduta pubblica del 16.12.2014 che, verificata la 

regolarità della documentazione presentata dall’unica società offerente, Cattolica 
Assicurazioni Soc. Coop. di Legnago via Gramsci n. 13 con Agenzia generale a Zevio si 
procedeva all’apertura dell’offerta economica della Ditta medesima di seguito riportata:  

cig. nr. ZF120D012 responsabilità civile auto dalle ore 24.00 del 31.12.2014 – alle ore 
24.00 del 31.12.2015  
€ 11.684,93 per l’intera durata della fornitura del servizio; 

       
Rilevato che non risultano attive, al momento  attuale, specifiche  gare regionali o 

di area vasta o convenzioni  Consip  ai  sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999  n. 488 

nel  testo  vigente,  per  l’affidamento  di  servizi  comparabili  con   quelli   oggetto  della 
presente determinazione dirigenziale; 
 

Verificato che i servizi in oggetto della presente determinazione non sono 
presenti nell’elenco dei prezzi pubblicati dall’AVCP, ai sensi dell’art. 17 legge 111/2011 
in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria; 

 
Visto il regolamento per gli acquisti in economia, di cui alle deliberazioni n. 

316/2006 e 364/2011; 

 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

1) Di procedere, per le motivazioni in premessa espresse, all’affidamento alla 
Compagnia Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. di Legnago via Gramsci n. 13 con 

Agenzia generale a Zevio del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile 
Auto per il periodo dalle ore 24,00 del  31.12.2014 alle ore 24,00 del  31.12.2015, 
salvo recesso anticipato nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di 

espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o di 
area vasta; 

 

2) Di precisare che la spesa annua presunta di euro 11.684,93, per il periodo dalle ore 
24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.12.2015, farà carico al Budget del 
Servizio Affari Amministrativi e Generali, conto 63012201 “Premi di assicurazione – 
Altri premi assicurativi” di cui si terrà conto in sede di programmazione del budget 

2015. 
 
       F.TO  

                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                   Dott. Franco Margonari 
        


