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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: RECEPIMENTO RISULTANZE PROCEDURA APERTA EX 
ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER LE AZIENDE 
SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 94-
2022), IMPORTO PREMIO LORDO EURO 41.683,26 CIG DERIVATO 
9566175158  
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE PROCEDURA APERTA EX ARTT. 
59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER LE 
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE 
PIEMONTE (GARA 94-2022), IMPORTO PREMIO LORDO EURO 
41.683,26 CIG DERIVATO 9566175158 

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 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; 

- l’Art. 1, comma 455 della Legge 21.12.2006 n. 296 prevede che, ai fini del contenimento e 

della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le Regioni possano costituire   

Centrali di Acquisto che operino quali Centrali di Committenza ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 

50/2016, in favore delle Amministrazioni pubbliche tra cui gli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale ed altre PP.AA. aventi sede nello stesso territorio; 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte ha costituito la Società di Committenza Regione 

Piemonte S.p.A. (nel seguito S.C.R. Piemonte) 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 luglio 2015 SCR 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 giungo 2014, n. 89, con l’onere di svolgere le 

procedure di affidamento relativamente alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 

dicembre 2015; 

- con determinazione del Direttore degli appalti n. 0000253 del 03-10-2022, pubblicata nel sito 

informatico di SCR-Piemonte e conservata agli atti, SCR Piemonte ha indetto la procedura 

aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 94-2022 avente ad oggetto l’affidamento 

del servizio di copertura assicurativa infortuni a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Piemonte (CIG 93968638A7);  
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- è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (punti qualità 70/punti prezzo 30);  

- in data 19/12/2022 con Determinazione n. 0000313 del Direttore degli Appalti, pubblicata nel 

sito informatico di SCR-Piemonte e conservata agli atti, SCR Piemonte ha aggiudicato la 

procedura n. 94-2022 - CIG 93968638A7 in capo alla Compagnia Assicurativa AXA 

Assicurazioni S.p.A. per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in ordine al 

possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 

procedure per l’affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonchè 

delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione del Direttore degli Appalti n. 0000313 del 19/12/2022, SCR Piemonte ha 

disposto di procedere all’esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 ultimo periodo, del Codice degli Appalti, così come modificato dal D.L. n. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 al fine di garantire la copertura assicurativa infortuni 

con effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022, in soluzione di continuità con le polizze in 

scadenza, nelle more della sottoscrizione da parte delle singole Aziende sanitarie delle 

rispettive polizze infortuni; 

- la durata dell’appalto è di anni 2 (due) con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 (due) anni;  

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara in oggetto espletata da SCR Piemonte; 

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 per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze dell’aggiudicazione della procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. (n. 94-2022) a favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 
Regione Piemonte avente ad oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
infortuni;  

2) di affidare per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2024 alla Compagnia Assicurativa AXA 
Assicurazioni il servizio di copertura assicurativa infortuni per il periodo di durata di 2 (due) 
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anni con effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
2 (due) anni; 

3) di disporre l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 
comma 8 ultimo periodo, del Codice degli Appalti, così come modificato dal D.L. n. 76/2020 
convertito in Legge n. 120/2020 e al fine di garantire la copertura assicurativa infortuni con 
effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022, in soluzione di continuità con la polizza in 
scadenza, nelle more della sottoscrizione da parte dell’ASL BI della polizza infortuni; 

4) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad un premio 
complessivo annuo lordo di € 20.841,63 per il periodo di competenza di anni 2 (due) con 
effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022 ed in totale € 41.683,26 ai seguenti conti di 
Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Affari Generali, legali e istituzionali – aut. 8:   

ANNO 2023 (1 GENNAIO - 31 DICEMBRE) 

03.10.10.73 (altri premi) € 20.841,63 

ANNO 2024 (1 GENNAIO - 31 DICEMBRE) 

03.10.10.73 (altri premi) € 20.841,63 

5) di trasmettere alla S.S. Affari generali, legali e istituzionali copia del presente atto per 
l’esecuzione del servizio demandato alla competenza della Struttura stessa; 

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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