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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE AGGIUDICAZIONE GARA 
REGIONALE CENTRALIZZATA SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
ALL RISKS PROPERTY PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA SCR 74 - 2019). DURATA 44 MESI 
CON EFFETTO DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2020 ALLE 
ORE 24.00 DELL'1.01.2024 CON POSSIBILITÀ DI OPZIONE DI RINNOVO 
PER ULTERIORI 24 MESI E DI PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI - CIG 
DERIVATO 8285859B25 
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE AGGIUDICAZIONE GARA 
REGIONALE CENTRALIZZATA SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY PER LE AZIENDE DEL 
SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 
SCR 74 - 2019). DURATA 44 MESI CON EFFETTO 
DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2020 ALLE ORE 
24.00 DELL'1.01.2024 CON POSSIBILITÀ DI OPZIONE DI 
RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI E DI PROROGA PER 
ULTERIORI 6 MESI - CIG DERIVATO 8285859B25 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018 è stato approvato il 
regolamento aziendale per la ripartizione del Fondo di Incentivazione di cui all’Art.113 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 e s.m.i. la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza 
Regionale, incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle 
materie di interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014., n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- la Regione Piemonte – Direzione Sanità – con nota acquisita agli atti dalla Società S.C.R. 
Piemonte S.p.A. con  proprio prot. n. 6944 del 24 luglio 2019, ha incaricato la stessa di 
procedere all’approvvigionamento centralizzato del servizio assicurativo “All Risks Property” 
in favore di una parte consistente delle Aziende Sanitarie Piemontesi (15 Aziende su 18); 

- in merito all’incarico conferitole la Società S.C.R. Piemonte S.p.A. ha provveduto ad attivare 
idonea gara per l’affidamento del suddetto servizio (GARA N. 74-2019), da svolgersi 
mediante espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., prescegliendo ai fini dell’ aggiudicazione, il criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del medesimo Decreto (punti qualità 75/punti prezzo 25), elaborandone 
contestualmente i relativi documenti di gara, pubblicati integralmente sul sito della Società; 
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- con disposizione del Consigliere Delegato di SCR Piemonte S.p.A. n. 409 del 16.12.2019, 
depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, è stata disposta l’approvazione della gara 
centralizzata della durata di 44 mesi per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
all risks property in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte – 
gara 74-2019;     

- con disposizione del Consigliere Delegato di SCR Piemonte S.p.A. n. 131 del 16.4.2020, 
depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, è stata disposta l’aggiudicazione della 
gara regionale centralizzata a procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa all risks property per le Aziende del 
Servizio Sanitario della Regione Piemonte - gara 74/2019 - alla sotto indicata Società di 
assicurazione, in considerazione del fatto di aver totalizzato il miglior punteggio complessivo 
pari a 91,07 punti, con un ribasso di 14,80% rispetto alla base d’asta: 

 COASSICURAZIONE SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOC. COOP. (P.I. 
00320160237) - SACE BT S.p.A. (P.I. 05804521002) con domicilio eletto presso la sede 
della delegataria in via L. Cangrande,16 - 37126 VERONA 

- che le operazioni derivanti dalla procedura adottata risultano integralmente riportate nei 
relativi verbali, conservati in originale presso la Direzione Appalti della Società S.C.R. 
Piemonte S.p.A.; 

- la durata del contratto è pari a 44 mesi a decorrere dall’attivazione del servizio con opzione 
di rinnovo di ulteriori 24 mesi e di proroga, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 
106, coma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di mesi 6; 

- il valore del premio di aggiudicazione annuo per l’ASL BI, al lordo della tassa governativa, 
con un ribasso del 14,80% rispetto alla base d’asta ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
di interferenze pari ad Euro 0,00 (zero), ammonta ad Euro 160.000,00; 

VISTI gli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto di recepire le risultanze dell’aggiudicazione della gara centralizzata per 
l’affidamento del servizio in parola, poiché il termine di decorrenza dello stesso avrà effetto dalle 
ore 24:00 del 30 aprile 2020, in soluzione di continuità con la polizza in scadenza;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per i motivi esposti in premessa, le risultanze dell’aggiudicazione della gara 
centralizzata n.74/2019 della durata di 44 mesi per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa all risks property per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte  
di cui alla disposizione del consigliere delegato di SCR Piemonte S.p.a. n. 131 del 16 aprile 
2020, così come riportato nei relativi verbali, conservati in originale presso la Direzione 
Appalti della Società S.C.R. Piemonte S.p.A.; 
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2) di affidare alla Coassicurazione Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop. (P. IVA 
00320160237) – SACE BT S.p.a. (P. IVA 05804521002) il servizio di copertura assicurativa 
all risks property, per aver totalizzato il miglior punteggio complessivo pari a 91,07 punti con 
un ribasso del 14,80% rispetto alla base d’asta, per un importo complessivo riferito all’ASL BI 
per un periodo di 44 mesi (dalle ore 24:00 del 30 aprile 2020 alle ore 24:00 del 1° gennaio 
2024) pari ad Euro 587.835,32 – CIG DERIVATO 8285859B25; 

3) di dare atto che l’effetto del servizio assicurativo di cui trattasi avrà decorrenza dalle ore 
24:00 del 30 aprile 2020, in soluzione di continuità con la polizza in scadenza; 

4) di individuare, ai sensi dell’Art. 31, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il  Responsabile della S.S.  
Affari generali legali e istituzionali quale Direttore dell’esecuzione del contratto; 

5) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento sul seguente conto 
economico di Bilancio del budget finanziario assegnato alla S.S. Affari generali legali e 
istituzionali, come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

ANNO 2020  ASSICURAZIONI PER 
RISCHI SU IMMOBILI 

03.101.072 107.835,62 

ANNO 2021  ASSICURAZIONI PER 
RISCHI SU IMMOBILI 

03.101.072 160.000,00 

ANNO 2022 ASSICURAZIONI PER 
RISCHI SU IMMOBILI 

03.101.072 160.000,00 

ANNO 2023 ASSICURAZIONI PER 
RISCHI SU IMMOBILI 

03.101.072 160.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PER 44 MESI  587.835,62 

6) di riservarsi la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale del servizio di cui 
trattasi per ulteriori 24 mesi, alla scadenza dei termini dell’aggiudicazione; 

7) di riservarsi la possibilità di esercitare l’opzione di prosecuzione contrattuale, ai sensi dell’Art. 
106, comma 11, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, alla 
scadenza dei termini dell’aggiudicazione; 

8) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all’aggiudicatario 
tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile; 
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9) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 4.961,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione 
di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

10) di trasmettere copia del presente atto alla S.S. Affari generali legali e istituzionali e alla S.S. 
Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

11) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi” 

12) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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