AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 09/06/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA
ASSICURATIVA PERL E ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. RINNOVO.

N. 896

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PERL E
ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. RINNOVO:
“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”
PREMESSO CHE con Deliberazione n.1369 del 15.11.2020 è stata:


indetta una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, aperta e telematica, per

l’acquisizione del “servizio di consulenza e assistenza operativa nella gestione assicurativa per
l’Azienda Sanitaria di Pescara”, di durata quadriennale;


esercitata contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.57, comma 5, lett. b) del

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (applicabile “ratione temporis” al contratto di che trattasi), relativamente al
contratto sottoscritto con il RTI Aon Spa (mandataria)/Assiteca Spa (mandante) riguardante
l’affidamento del “Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa per le esigenze della ASL
di Pescara” aggiudicato con Deliberazione n.945/2016, l’opzione di rinnovo per sei mesi (scadenza
30.06.2021), prevista negli atti di gara;
DATO ATTO CHE:


con Deliberazione n.396 del 05.03.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice

deputata alla valutazione delle offerte relative alla procedura ad evidenza pubblica indetta con
Deliberazione n.1369 del 15.11.2020;


alla data odierna non risultano concluse le operazioni di valutazione della predetta

commissione;
CONSIDERATO CHE:


negli atti di gara aggiudicata con Deliberazione n.945/2016 è stata prevista l’opzione di

rinnovo biennale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i., (applicabile “ratione temporis” al contratto di che trattasi);


il rinnovo attuato sinora è stato pari a diciotto mesi;



con mail del 19.05.2021, agli atti dell’UOC ABS, il Dirigente Amministrativo dell’UOC

Affari Generali e Legali ha ravvisato la necessità, senza compensi aggiuntivi ed in assenza di
ulteriori oneri a carico dell’Azienda, di procedere all’ulteriore rinnovo fino al 31.12.2021, fatta
salva la risoluzione anticipata nel caso in cui, prima di tale data, fosse aggiudicata la procedura con
Deliberazione n.1369 del 15.11.2020;
DATO ATTO CHE tale rinnovo viene effettuato anche in considerazione alla necessità, in tempi
brevi, di procedere alla redazione dei capitolati e al relativo studio dell’analisi dei rischi per
l’indizione della gara Aziendale per i servizi assicurativi per le polizze in scadenza al 31.12.2021
“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza”.

Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti Beni e Servizi;
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda
DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
1. di ESERCITARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (applicabile “ratione temporis” al contratto di che trattasi),
relativamente al contratto sottoscritto con il RTI Aon Spa (mandataria)/Assiteca Spa
(mandante) riguardante l’affidamento del “Servizio di intermediazione e consulenza
assicurativa per le esigenze della ASL di Pescara” aggiudicato con Deliberazione
n.945/2016, l’opzione di rinnovo;
2. di STABILIRE che il rinnovo:
- sia relativo al periodo 01.07.2021 - 31.12.2021, fatto salvo risoluzione anticipata nel caso
prima di tale data fosse conclusa la procedura indetta con Deliberazione n.1369 del
15.11.2020;
- avvenga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti al 30.06.2021;
- sia senza compensi aggiuntivi ed in assenza di ulteriori oneri a carico dell’Azienda;
3.

di DARE MANDATO, previo studio dell’analisi dei rischi, al RTI Aon Spa
(mandataria)/Assiteca Spa (mandante) ed Dott. F.Verì, Dirigente Amministrativo U.O.C.
Affari Generali e Legali Aziendale di redigere i capitolati di gara per l’indizione della gara
per tutti i servizi assicurativi in scadenza al 31.12.2021;

4.

di TRASMETTERE il presente atto a:
- al RTI Aon Spa (mandataria)/Assiteca Spa (mandante):
- alla Dott.ssa F.Rancitelli, Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali Aziendale;
- al Dott. F.Verì, Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali e Legali Aziendale;

4.. di DARE ATTO CHE il presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 del regolamento
interno approvato con Deliberazione n.705 del 28 giugno 2012, è immediatamente
esecutivo.
5. di DISPORRE CHE il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell’Albo
Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013
e s.m.i..

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 896 del 09/06/2021 ad oggetto:
SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PERL E ESIGENZE DELLA ASL DI
PESCARA. RINNOVO.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

