
DELIBERA N. 960 DEL19/12/2019

Proposta n. 1191 del 19/12/2019: 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI 
OCCORRENTE ALLE ATS DELLA MONTAGNA, DI BERGAMO, DI BRESCIA 
E DELLA VALPADANA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 826 del 07.11.2019, con la quale è stata indetta procedura 
negoziata multilotto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 
l'affidamento del servizio assicurativo polizza infortuni occorrente alle ATS della Montagna, di 
Bergamo, di Brescia e della Valpadana, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo lordo pari a € 
203.750,00;

DATO ATTO:
- che in data 08.11.2019 è stata pubblicata e lanciata sul portale Sintel, la procedura di gara in 

argomento con ID 117643223;
- che entro le ore 18,00 del giorno 25.11.2019, data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

sono pervenute le seguenti offerte:
Lotto 1- ATS della Montagna:
- Harmonie Mutuelle;
- AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza 

Generale per l'Italia;
- Milazzo & Milazzo assicurazioni del dott. a.f.Milazzo sas;
- Moretto Assicurazioni Srl;
- Parmeggiani group srl;
- Emmegi Assicurazioni di Marchiotto Lucio & c. snc;
Lotto 2 – ATS di Bergamo:
- Harmonie Mutuelle;
- AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza 

Generale per l'Italia;
- Milazzo & Milazzo assicurazioni del dott. a.f.Milazzo sas;
- Moretto Assicurazioni Srl;
- Parmeggiani group srl;
- Emmegi Assicurazioni di Marchiotto Lucio & c. snc;
Lotto 3 – ATS di Brescia:
- Harmonie Mutuelle;
- AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza 

Generale per l'Italia;
- Moretto Assicurazioni Srl;



Lotto 4 – ATS Valpadana:
- Harmonie Mutuelle;
- AmTrust International Underwriters Designated Activity Company – Rappresentanza 

Generale per l’Ialia;
- Milazzo & Milazzo assicurazioni del dott. a.f.Milazzo sas;
- Moretto Assicurazioni Srl;
- Emmegi Assicurazioni di Marchiotto Lucio & c. snc;

VISTI i verbali di gara n. 1 in data 26.11.2019 e n. 2 in data 04.12.2019 riguardanti, in seduta 
pubblica, l’apertura della busta A documentazione amministrativa e la valutazione della 
documentazione integrativa richiesta a seguito di soccorso istruttorio, allegati alla presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 911 del 04.12.2019 di approvazione dei verbali di gara n. 1 in 
data 26.11.2019 e n. 2 in data 04.12.2019 e di ammissione degli operatori economici alle fasi 
successive della procedura di gara, in attuazione a quanto disposto dall’art. 76 comma 2-bis del 
D.Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale n. 3 in data 06.12.2019, in seduta riservata, di parziale rettifica del verbale n. 2 
relativo all’ammissione degli operatori economici del Lotto 4 – ATS della Valpadana, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:
- con deliberazione n. 939 del 11.12.2019, è  stato approvato il verbale di gara n. 3 in data 

06.12.2019 e si è provveduto alla parziale rettifica della sopra citata deliberazione n. 911 del 
04.12.2019;

- la procedura di gara relativa al Lotto 4 – ATS della Valpadana è stata sospesa è si è proseguito 
l’iter di gara per il Lotto 1 – ATS della Montagna, Lotto 2 ATS di Bergamo e Lotto 3 - ATS di 
Brescia;

VISTO il verbale n. 4 in data 09.12.2019 in seduta pubblica, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, di apertura della busta B contenente l’offerta economica con le 
seguenti risultanze:

LOTTO 1 – ATS DELLA MONTAGNA

Operatore Economico Importo offerta 
€

Ribasso percentuale 
% Punti classifica

AmTrust International Underwriters 
Designated Activity Company - 
Rappresentanza Generale per l'Italia

25.281,25 48,14103 100

Harmonie Mutuelle 30.000,00 38,46154 84,27
Moretto Assicurazioni Srl 31.006,25 36,39744 81,54
Milazzo & milazzo assicurazioni del 
dott. a.f.milazzo sas 33.212,49 31,87182 76,12

Emmegi Assicurazioni di Marchiotto 
Lucio & c. snc 36.510,00 25,10769 69,24

Parmeggiani group srl 44.375,00 8,97436 56,97
LOTTO 2 – ATS DI BERGAMO

Operatore Economico Importo offerta 
€

Ribasso percentuale 
% Punti classifica

AmTrust International Underwriters 
Designated Activity Company - 
Rappresentanza Generale per l'Italia

43.537,50 41,95000 100



Moretto Assicurazioni Srl 44.147,50 41,13667 98,62
Harmonie Mutuelle 45.475,00 39,36667 95,74
Emmegi Assicurazioni di Marchiotto 
Lucio & c. snc 50.072,00 33,23733 86,95

Milazzo & milazzo assicurazioni del 
dott. a.f.milazzo sas 60.930,00 18,76000 71,45

Parmeggiani group srl 70.625,00 5,83333 61,65
LOTTO 3 – ATS DI BRESCIA

Operatore Economico Importo offerta 
€

Ribasso percentuale 
% Punti classifica

Moretto Assicurazioni Srl 23.500,00 21,66667 100
AmTrust International Underwriters 
Designated Activity Company - 
Rappresentanza Generale per l'Italia

24.156,25 19,47917 97,28

Harmonie Mutuelle 25.637,50 14,54167 91,66

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione del RUP della procedura di gara come di seguito 
specificato:

LOTTO 1 – ATS DELLA MONTAGNA
Operatore Economico Importo offerta €
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - 
Rappresentanza Generale per l'Italia 25.281,25

fatto salvo le verifiche di cui all’art. 97 commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016, per le offerte 
anormalmente basse;

LOTTO 2 – ATS DI BERGAMO
Operatore Economico Importo offerta €
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - 
Rappresentanza Generale per l'Italia 43.537,50

fatto salvo le verifiche di cui all’art. 97 commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016, per le offerte 
anormalmente basse;

LOTTO 3 – ATS DI BRESCIA
Operatore Economico Importo offerta €
Moretto Assicurazioni Srl 23.500,00

VISTO il verbale n. 5 in data 16.12.2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale, in seduta riservata, di valutazione delle giustificazioni previste dall’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016  per le offerte anormalmente basse;

PRECISATO che il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dovrà procedere con le 
verifiche previste al punto 18 del Disciplinare di gara, subordinando alle stesse l’efficacia del 
presente provvedimento, e che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 comma 10 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

DATO ATTO:
- che l’ATS della Montagna sottoscriverà il contratto di polizza con l’operatore economico 

aggiudicatario per il Lotto 1 ATS della Montagna,  AmTrust International Underwriters 
Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l'Italia per il periodo dalle ore 
24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2020, per un importo complessivo pari a € 
20.225,00 comprensivi di ogni imposta ed onere fiscale;

- che le ATS aggregate con propri provvedimenti assumeranno le determinazioni conseguenti;
 



ATTESO che l’eventuale opzione di proroga sarà oggetto di specifico provvedimento alla data 
della scadenza contrattuale;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si rende necessario acquisire il CIG relativo alla fornitura del servizio in argomento;

RITENUTO di nominare:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio 

Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
- Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. la Dott.ssa Paola Marsigalia – Direttore del 

Servizio Affari Generali e Legali dell’ATS della Montagna;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI DARE ATTO che con deliberazioni n. 911/2019 e n. 939/2019 sono stati approvati i verbali 
di gara in seduta pubblica n. 1 in data 26.11.2019, n. 2 in data 04.12.2019 e n. 3 in data 
06.12.2019 relativi alla procedura in oggetto, allegati alla presente deliberazione quali parte 
integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO e approvare i verbali di gara n. 4 in data 09.11.2019 in seduta pubblica 
relativo apertura della busta C contenente l’offerta economica e la proposta di aggiudicazione e 
n. 5 in data 16.12.2019 in seduta riservata riguardante la valutazione delle offerte anormalmente 
basse, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

3. DI PRENDERE ATTO del contenuto dei report della procedura di gara ID 117643223, 
generati dal Sistema Sin.Tel., depositati agli atti del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e 
Strumentali;

4. DI AGGIUDICARE il servizio assicurativo polizza infortuni agli operatori economici e agli 
importi di seguito specificati:
- LOTTO 1 ATS della Montagna , AmTrust International Underwriters Designated Activity 

Company - Rappresentanza Generale per l'Italia importo complessivo lordo offerto 
(comprensivo di opzione di proroga trimestrale) €  25.281,25 – importo annuale lordo € 
20.225,00;

- LOTTO 2 ATS di Bergamo: AmTrust International Underwriters Designated Activity 
Company - Rappresentanza Generale per l'Italia,  importo complessivo lordo offerto 
(comprensivo di opzione di proroga trimestrale) €  43.537,50 – importo annuale lordo € 
34.830,00;

- LOTTO 3 ATS di Brescia: Moretto Assicurazioni Srl importo complessivo lordo offerto 
(comprensivo di opzione di proroga trimestrale) € 23.500,00 – importo annuale lordo € 
18.800,00;



5. DI DARE ATTO che per il Lotto 4 - ATS della Valpadana verrà proseguito l’iter di gara e che 
verrà assunto successivo provvedimento per l’aggiudicazione del servizio assicurativo polizza 
infortuni;

6. DI PRECISARE che il provvedimento diverrà efficace solo all’esito positivo delle verifiche 
previste dal punto 22 del Disciplinare di gara, e che ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 
comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

7. DI DARE ATTO che, per l’ATS della Montagna il contratto avrà durata di 12 mesi con 
decorrenza le ore 24:00 del 31.12.2019 e termine le ore 24:00 del 31.12.2020 per un importo 
complessivo pari a € 20.250,00 comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale;

8. DI PRECISARE che l’eventuale opzione di proroga, sarà oggetto di specifico provvedimento 
alla scadenza contrattuale, se ed in quanto ritenuto necessario;

9. DI IMPUTARE la spesa lorda di € 20.250,00 derivante dal presente provvedimento al conto 
economico 03100000037 – assicurazioni altri premi- del bilancio di esercizio anno 2020;

10. DI NOMINARE:
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del 

Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;
- Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. la Dott.ssa Paola Marsigalia – Direttore del 

Servizio Affari Generali e Legali dell’ATS della Montagna;

11. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG per il servizio in argomento:
- CIG padre 8071639F34;
- CIG derivato Z982B3E36E;

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento e gli atti di gara alle ATS aggregate per gli 
adempimenti di competenza;

13. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

15. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Affari Generali e Legali, il Servizio Economico Finanziario ed il Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 



Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE 
(sostituto)

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


































