FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1318 adottata il 17/10/2017 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.

Oggetto:
MASTERPLAN 2016/2018: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER
"SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PER LE AZIENDE SANITARIE
FACENTI PARTE DI AVEC E AVEN DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA". ADOTTATA
NELL'INTERESSE DELL' AUSL DI FERRARA.
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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: FABBRI ANNA
Direttore Struttura Semplice Servizi Appaltati e logistica: Dr. DOMENICO TRINCHERA
OGGETTO: MASTERPLAN 2016/2018: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO
ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PER LE AZIENDE SANITARIE FACENTI PARTE DI AVEC E
AVEN DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA“. ADOTTATA NELL’INTERESSE DELL’ AUSL DI
FERRARA.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
Su proposta del Responsabile Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella
sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i
quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n.300 del
31.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi
dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.".
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Preso atto di quanto segue:
- che con legge della regione Emilia Romagna n. 11 del 24.5.2004, art. 19, è stata costituita l’Agenzia
Ragionale di acquisto denominata Intercenter.
- l’art. 21, comma 1 della citata legge prevede che “la struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle
procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche
amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l’impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle
condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa
degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni” stabilendo per le Aziende Sanitarie l’obbligatorietà
dell’utilizzo delle convenzioni stipulate dall’Agenzia Regionale Intercenter.
Vista la programmazione 2016-2017-2018 Master Plan di Intercenter ove nel prospetto Spesa Comune 2017
è stata indicata l' avvenuta attivazione della convenzione “Assicurazione ALL RISK “
Vista la Delibera del D.G. n. 175 del 31/10/2016 ad oggetto:” Recepimento aggiornamento Masterplan
2016-2018 e del relativo stato attuazione di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura della
Persona Salute e Welfare Regione Emilia Romagna nr. 16723 del 26-10-16" ove era previsto il servizio
assicurativo polizza ALL RISK per le Aziende dell'Area Vasta Emilia Centro, tra cui l'Azienda USL di Ferrara;
Verificato che è stata stipulata da Intercenter con le Generali Italia S.p.A - Delegataria e Unipol Sai S.p.A. coassicuratrice la convenzione Intercenter denominata “SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS
PER LE AZIENDE SANITARIE FACENTI PARTE DI AVEC E AVEN DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.”
ove l'AUSL di Ferrara è inserita nel Lotto 2: “Servizio Assicurativo Polizza All Risks per le Aziende Sanitarie
dell’AREA VASTA EMILIA CENTRO “ alle condizioni economiche di cui alla convenzione in atti.
La convenzione prevede che con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie contraenti danno
origine ad un contratto per l’affidamento del servizio oggetto di gara di durata 48 mesi, dalle ore 24.00 del
31/12/2017 alle ore 24.00 del 31/12/2021, così come previsto all'art. 4, p.4 della Convenzione.
Vista la richiesta prot.56136 del 10.10.17 con cui il Direttore Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso:
− chiede di aderire alla predetta Convenzione per un importo annuo oneri esclusi di € 62.018,20 (oneri
fiscali € 13.799,05 – premio lordo annuo € 75.817,25 ) per un complessivo oneri fiscali esclusi di €
248.072,80 (oneri fiscali € 55.196,20 – premio lordo complessivo € 303.269,00) per il periodo di 48
mesi, con decorrenza 31/12/2017;
− dichiara che la spesa sarà prevista nei budget dei rispettivi anni finanziari;
− individua il Rup nella Sig.ra Beatrice Govoni ed il Direttore dell'esecuzione nella Dr.ssa Paola Mazzoli .
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adesione della convenzione, per il periodo 31/12/2017 –
31/12/2021 alle condizioni contrattuali previste dalla stessa.
Stabilito che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in applicazione delle disposizioni
di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 15 comma 13, lettera b), convertito in Legge n.135 del 07/08//2012, e
sm.i.
Verificato che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Consip, come risulta dalla stampa della pagina del sito internet Consip conservata agli atti del M.O.
Proponente.
Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “Scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti”
presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33
del 14/03/2013.

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
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materia e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base
alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
DETERMINA

1. Di aderire alla Convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale Intercent-Er denominata “SERVIZIO
ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PER LE AZIENDE SANITARIE FACENTI PARTE DI AVEC E
AVEN DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.” ove l'AUSL di Ferrara è inserita nel Lotto 2: “Servizio
Assicurativo Polizza All Risks per le Aziende Sanitarie dell’AREA VASTA EMILIA CENTRO “ alle
condizioni economiche di cui alla convenzione in atti, stipulata con le Generali Italia S.p.A Delegataria e
Unipol Sai S.p.A. coassicuratrice, con validità dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24.00 del
31/12/2021, mediante l’emissione di apposito ordinativo/contratto di fornitura con la durata di 48 mesi,
così come previsto all'art. 4 p.4 della Convenzione. CIG MACRO 67582078D6 - CIG DERIVATO:
72359988672;

2. Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente atto, per il periodo 31/12/2017- 31/12/2021, per un
importo di € 248.072,80 + € 55.196,20 di oneri fiscali pari ad un premio lordo complessivo di €
303.269,00, saranno imputati al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 e contabilizzati al
Conto Economico conto 811060021 "ASSICURAZIONE-ALTRO";

3. di nominare RUP la Sig.ra Beatrice Govoni e Direttore dell'esecuzione la Dr.ssa Paola Mazzoli - Servizio
Assicurativo Comune e del Contenzioso;

4. di dare atto che il Collaboratore Amm.vo Esperto Anna Fabbri è Responsabile della fase istruttoria ai
sensi della L.n. 241/90.

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.lgs.50/16 e s.m.i.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DR.A MONICA PERTILI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DR.A MONICA PERTILI
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