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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

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: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI 
(ARD) PER 36 MESI ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA HDI ITALIA S.P.A 
– IMPORTO LORDO COMPLESSIVO EURO 20.700,00. 

CIG. Z04387896C  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI 
RISCHI DIVERSI (ARD) PER 36 MESI ALLA COMPAGNIA 
ASSICURATIVA HDI ITALIA S.P.A – IMPORTO LORDO 
COMPLESSIVO EURO 20.700,00. 

CIG. Z04387896C 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione 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 31 maggio 2017 n. 327 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 delibera del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il “Regolamento 
per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 
 
- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, 
L. 27/12/2006, n. 296 e dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 
7/08/2012, n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali 
regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di 
negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime; 

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 196 del 18/02/2022 
sono state recepite le risultanze dell’aggiudicazione della gara regionale centralizzata per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende del Servizio Sanitario della 
Regione Piemonte e conseguentemente è stato affidato alla Ditta Marsh S.p.A. il servizio di 
brokeraggio per l’ASL di Biella;   

- in data 17/06/2022 si è svolto un incontro tra la Direzione Amministrativa e il Broker Società 
Marsh S.p.A. durante il quale è stata illustrata la situazione attuale relativa alle polizze 
assicurative ASL BI in scadenza; 

- con nota mail 29/06/2022 il Broker (Società Marsh S.p.A.) ha riferito che avrebbe condotto a 
favore dell’ASL BI “…un’analisi di mercato volta all’affidamento diretto del servizio assicurativo 
prevedendo per il contratto una durata triennale 31/12/2022 h. 24.00 – 31/12/2025 h. 24.00 con 
facoltà di proroga semestrale; considerando il ramo RCA un servizio standardizzato l’indagine 
di mercato sarà impostata con il criterio del “prezzo più basso” ipotizzando quale premio a base 
d’asta il premio in corso…”; 
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- con nota mail del 04/07/2022 la S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali, ha dato mandato al 
Broker - Società Marsh S.p.a. di effettuare le indagini di mercato allo scopo di individuare la 
compagnia assicurativa a cui affidare il seguente servizio assicurativo: 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) 

- con nota mail del 26/09/2022, il broker Società Marsh Spa ha trasmesso il report da cui si 
evincono i risultati delle indagini di mercato condotte, impostate tecnicamente sull’analisi delle 
statistiche dei sinistri dell’ASL BI. 
 
- le compagnie assicurative che sono state invitate a presentare offerta sono le seguenti: 

 HDI ITALIA SPA  

 VITTORIA ASSICURAZIONI 

 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

 ALLIANZ SE 

 GENERALI ITALIA S.P.A. 

 CATTOLICA ASSICURAZIONI 

 REALE MUTUA  

 NOBIS ASSICURAZIONI 

 ZURICH INSURANCE GROUP 
 
Condizioni principali: 

- Durata contrattuale: 36 mesi, dal 31/12/2022 h. 24:00 al 31/12/2025 h. 24:00 
- Massimale unico per singolo veicolo assicurato: € 20.000.000,00 
- Numeri veicoli assicurati: 36 
- Caratteristiche del servizio come da capitolato tecnico, aggiudicazione in base al criterio 

del minor prezzo 
- Importo a base di gara: € 13.100,00. 

 
- con nota mail del 17/11/2022 la S.S. Affari Generali, legali e istituzionali ha comunicato il nulla 

osta a procedere all'aggiudicazione nei termini evidenziati dal broker a seguito dell'indagine di 
mercato svolta; 

 

DATO ATTO CHE: 
- la modalità di aggiudicazione prevista nella conduzione delle indagini di mercato è quella del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.50/2016; 
 
RILEVATO CHE: 
- come risulta dagli esiti delle indagini di mercato, è pervenuta offerta da parte delle seguenti 
Compagnie Assicurative: 
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Compagnia Premio annuo lordo Precisazioni 

HDI Italia S.p.A. € 6.900,00 -- 

Vittoria Assicurazioni € 11.023,56 ESCLUSIONI: 

 TRASPORTO IN 
REGIME ADR 

 CIRCOLAZIONE IN 
AREE PORTUALI 

Unipolsai Assicurazioni € 12.400,00 -- 

 

- La Compagnia Assicurativa HDI Italia SpA risulta aver offerto il premio al prezzo più basso che 
consentirà un saving per il nuovo affidamento di circa il 52,64% (il premio della polizza si ridurrà 
dagli attuali € 13.107 ad € 6.900). 

 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di recepire le risultanze dell’indagine di 
mercato condotte dal broker Società Marsh S.p.A. e conseguentemente affidare alla 
Compagnia Assicurativa HDI Italia Srl il servizio assicurativo in parola per il periodo di 36 mesi, 
per un premio complessivo lordo di € 20.700,00; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire le risultanze delle indagini di mercato espletate dal Broker Società Marsh S.p.A. 
e conseguentemente aggiudicare alla Compagnia Assicurativa HDI Italia S.p.A. per il 
periodo di 36 mesi il servizio di copertura assicurativa polizza di assicurazione della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi 
diversi (ARD); 

 

2) di affidare alla Compagnia Assicurativa HDI Italia S.p.A., per le motivazioni contenute in 
premessa, il servizio di copertura assicurativa polizza di assicurazione della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e altri rischi diversi (ARD), per 
un periodo di 36 mesi ad un importo complessivo lordo di € 20.700,00 alle condizioni di cui 
al capitolato tecnico; 

 

3) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 20.700,00 per 
il periodo di competenza ai seguenti conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Affari 
generali, legali e istituzionali – aut. 8:   
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 ANNO 2023 (1 GENNAIO - 31 DICEMBRE) 
        
 03.10.10.73 (altri premi)             € 6.900 
 
 ANNO 2024 (1 GENNAIO - 31 DICEMBRE) 
 
 03.10.10.73 (altri premi)              € 6.900 
 
 ANNO 2025 (1 GENNAIO – 31 DICEMBRE) 
 
 03.10.10.73 (altri premi)              € 6.900 

 
4) di disporre la comunicazione alla Compagnia Assicurativa ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. 

Lgs 50/2016; 
 

5) di trasmettere alla S.S. Affari generali, legali e istituzionali copia del presente atto; 
 
6) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 

aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

7) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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