
DELIBERA N. 861 DEL25/11/2021

Proposta n. 967 del 24/11/2021: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI OCCORRENTE ALLA ATS 
DELLA MONTAGNA PER IL PERIODO DI 24 MESI.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, 2009 n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della L.R. 23/2015, è stata costituita, a far data dal 1° gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

RICHIAMATI:
- la DGR XI/2672 del 16.12.2019 (Regole 2020), "Determinazioni in ordine alla gestione del 

Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2020", con la quale Regione Lombardia ha ribadito per le 
Aziende Sanitarie l'obbligo di aderire in via prioritaria alle convenzioni/contratti stipulati 
dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti, Centrale di committenza di Regione Lombardia e 
Stazione Unica Appaltante ai sensi della Legge Regionale lombarda 33/2007, stabilendo che le 
medesime Aziende non potranno attivare procedure di acquisto relative a prodotti già oggetto di 
contratti/convenzioni regionali attive o in corso di attivazione;

- la deliberazione n. 217 del 19.03.2021, avente ad oggetto “Approvazione programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi - annualità 2021-2022”, nel quale è previsto l’affidamento del 
Servizio assicurativo Polizza Infortuni;

DATO ATTO che con delibera n. 654 del 18.09.2020 è stato conferito mandato alla ATS Città 
Metropolitana di Milano per svolgere la gara in forma associata per l’affidamento delle polizze 
assicurative a copertura dei rischi infortuni, kasko e RCA/ARD libro matricole per le ATS della 
Città Metropolita di Milano (Capofila), di Brescia, di Bergamo, della Valpadana e della Montagna;

RILEVATO che il lotto per l’ATS della Montagna - Polizza Infortuni è andato deserto per 
mancanza di offerte;

DATO ATTO che con delibera n. 234 del 25.03.2021 l’ATS della Montagna ha provveduto alla  
proroga della Polizza Infortuni per il periodo dalle ore 24:00 del 31.03.2021 alle ore 24:00 del 
31.12.2021;



 
VERIFICATO che attualmente non risultano attive convenzioni stipulate da Aria S.p.a. o da 
Consip S.p.a. per il servizio in argomento e che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie 
merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015;

DATO ATTO che è stato pubblicato in data 13.10.2021 sul sito dell’ATS della Montagna un 
avviso di manifestazione di interesse, propedeutica all’indizione di una procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. per l’affidamento del 
servizio assicurativo Polizza Infortuni  occorrente all’ ATS della Montagna per il periodo di 24 
mesi, con scadenza il 31.12.2023 con possibilità di proroga semestrale;

ATTESO che in esito all’avviso manifestazione di interesse sono individuate le compagnie da 
invitare alla procedura di gara che sarà svolta tramite piattaforma Sin.Tel;

INDIVIDUATO quale criterio di aggiudicazione quello a favore del minor prezzo ex art. 95 
comma 4, lettera b), del D. L.vo 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del 
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 
11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTA la seguente documentazione di gara:
- avviso di indagine di mercato;
- capitolato tecnico di polizza;
- disciplinare di gara e relativi allegati:

- allegato A- DGUE;
- allegato B- Modello di autocertificazione;
- allegati C - Modello di offerta economica;
- allegato D - Patto d’integrità Regione Lombardia adottato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. 

XI/1751;
- statistiche sinistri;

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si rende necessario acquisire il CIG relativo alla procedura in argomento; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n.50/2016, la Dott.ssa Laura Cusini, Direttore di S.C. Gestione Risorse Patrimoniali e 
Strumentali 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 Dirigente del Servizio 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 INDIRE una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 
16 luglio 2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020 n. 120 per l’affidamento del servizio assicurativo Polizza Infortuni occorrente 
all’ ATS della Montagna per il periodo di 24 mesi, per un importo a base di gara di € 64.000,00 
(comprensivi di ogni imposta e oneri fiscali), e con opzione di proroga di mesi sei per 
complessivi € 16.000,00 (comprensivi di ogni imposta e oneri fiscali);
 

2. DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione sia quello a favore del minor prezzo (art. 95 
comma 4, lettera b) del D. L.vo 50/2016 e s.m.i.);

3. DI DARE ATTO che la procedura in oggetto verrà esperita tramite la piattaforma di 
intermediazione telematica Sin.Tel. di regione Lombardia;

4. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara:
- avviso di indagine di mercato;
- capitolato tecnico di polizza;
- disciplinare di gara e relativi allegati:
- allegato A- DGUE;
- allegato B- Modello di autocertificazione;
- allegati C - Modello di offerta economica;
- allegato D - Patto d’integrità Regione Lombardia adottato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. 

XI/1751;
- statistiche sinistri;

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

5. DI PRENDERE ATTO che al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG relativo alla procedura in argomento: CIG 8984723BF6 
e che il numero di gara è 8354306;

6. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Laura Cusini – Direttore di 
S.C.  Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell’ATS della Montagna;

7. DI DARE ATTO che la somma di € 640,00, sarà accantonata per l’eventuale destinazione ad 
incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed imputata al conto 
economico 03100000037;

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

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

10. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S.C.  
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)



Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


