
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTEE L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

N._____

OGGETTO: Indizione procedura di gara negoziata, cx art 36, co. 2 letL b) del D.Lgs. 50/2016,così come modificato cia! D.Lgs. 56/2017, per I affidamento dei servizi assicurativi. GIGZESIF2FB5S

L’anno dueladiciassette il giorno &. del mese di ..7&9X presso la sededel CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I
IL LEGALE RAPPRESENTANTE FR

Endividuato, nel rispetto di quanto previsto all’art 3, comma 6, del D. Lgs. n° 502/92. nel DirettoreAmministrativo, Dott. Calogero Muscarnera, giusta Nota Prot. N° 5135 del 19/06/2017, trasmessadal Direttore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio, all’Assessorato Regionale alla Salute, conl’intervento del Direttore della Formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede all’adozione dellaseguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, ti. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;VISTA la legge regionale 3.11.93, ti. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UEe 20l4/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulleprocedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e deiservizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n.$/2016 di recepimento del D.Lgs 50/20 16;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 mbricato “Disposizioni integrative e correttive al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
ATTESO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e lesuccessive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)“;VISTA le deliberazione 3 luglio 2013, rep. N. 467, con la quale è stata aggiudicata in favore dellaSocietà Reale Mutua Assicurazioni & Lloyd’s Correspondent — Agenzia di Caltanissetta 866 —Luigi & Massimo Ferrauto S.r.L. la gara a procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento delservizio di copertura assicurativa contro i rischi derivanti dal furto e dalla rapina e stipulato ilrelativo contratto della durata di quattro anni;

PRESO ATTO che il summenzionato contratto scadrà il prossimo 8 luglio 2017;VISTA la deliberazione 21luglio 2016, rep. N. 781 con cui è stata affidata, per le motivazioni inessa riportate che qui si intendono integralmente richiamate, alla società Società Reale MutuaAssicurazioni & Uoyd’s Correspondent — Agenzia di Callanissetta 866 — Luigi & MassimoFerrauto S.r.L. il servizio di copertura assicurativa Kasko a favore dei dipendenti a4orizzatiall’utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio;
PRESO ATTO che il summenzionato contratto scadrà il prossimo 1 settembre 20



VISTA la deliberazione 13 novembre 2017, rep. N. 939 con cui è stata affidata, per le motivazioni

in essa riportate che qui si intendono integralmente richiamate, alla società Società Reale Mutua

Assicurazioni & Lloyd’s Correspondent — Agenzia di Caltanissetta 866 — Luigi & Massimo

Ferrauto S.r.L. il servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dal trasporto di denaro o

valori nonché di denaro e/o valori custoditi in cassaforte regolarmente chiusa a chiave;

PRESO ATTO che il summenzionato contratto scadrà il prossimo 8 luglio 2017;

ATTESO che le suindicate polizze assicurative garantiscono la copertura di rischi connessi allo

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente mediante la risarcibilità dei danni in conseguenza

del verificarsi degli eventi garantiti in polizza;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’indizione di una gara per l’affidamento dei servizi

di copertura assicurativa in argomento;

CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’an. 1 comxna 449

della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che

testualmente così recita: “Nel rispetto del sistema delle con venzioni di cui agli articoli 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, ,z.

388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scti&e di ogni

ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (...)“;

VERIFICATO che alla data del 3/7/2016 non risultano attive Convenzioni e Accordi Quadro

Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto il servizio

in oggetto;
VERIFICATO che l’iniziativa presente su Consip mediante Sistema Dinamico di Acquisizione per

la PA. denominata “Servizi Assicurativi” è relativa ad appalti specifici di importo superiore alla

soglia comunitaria;
CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. I comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di

importo inferiore alte soglie di rilievo comunitario;

VERIFICATO che alla data del 3/7/2016 non sono presenti nella vetrina del MEPA di Consip bandi

aventi ad oggetto i servizi da appaltare;

RiTENUTO, pertanto, di indire una procedura autonoma per la scelta del contraente cui affidare il

servizio de club;
RiTENUTO di stimare l’importo presunto del contratto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in

€ 35.940,00 comprensivo di imposte, dirItti e onerf accessori per tré aiifti ùli della spesa

storica sostenuta dal CEFPAS per i summenzionati servizi assicurativi contrattualizzati;

RITENUTO di fare ricorso ad una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del suindicato

D.Lgs. 50/2016, nonostante l’importo del contratto consenta l’affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che il summenzionato articolo 36 prevede, in particolare, per affidamenti di

servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la consultazione di almeno 5

operatori economici individuati sulla base di elenchi di operatori economici;

RiTENUTO di rivolgere l’invito a partecipare alla presente procedura di gara agli operatori

economici costituiti in forma societaria, con sede legale a Caltanissetta, iscritti nel Registro Unico

degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall’IVASS al fine di consentire

un’ampia partecipazione ed un efficace confronto concorrenziale tra le ditte, nonostante quanto

previsto dall’an. 36 comma2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
. , . i,,,._i.,.• :_..rr._:,.,.

_t.——

al presente atto;
VISTO il comma 2 lettera b) dell’an. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di accesso agli atti e

riseiwatezza, che prevede il divieto di divulgazione degli offerenti durante la competizione fino alla

scadenza del termine per [a presentazione delle offerte;
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RiTENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo, aisensi dell’art. 95 co. 4 Iett. c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di servizi di importo fino a40.000 Euro;
RiTENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un ribasso unico percentuale sull’importotriennale complessivo posto a base d’asta di Euro 35.940,00 comprensivo di imposte, diritti e oneriaccessori;
RiTENUTO, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 di prevederel’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari osuperiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97;RITENUTO di procedere secondo quanto previsto nei comrni 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 delD.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;RiTENUTO di effettuare il calcolo di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs 50/2016 qualora ilnumero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
RiTENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs 50/2016 di verificare il possesso dei requisitidi partecipazione nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dal Regolamentosul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/1212015;VISTA la bozza di Capitolato Speciale e Disciplinare di gara, contenente le condizioni specifichealle copertura assicurative appaltate nonché le modalità di partecipazione, di compilazione e dipresentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità diaggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla procedura di gara;RiTENUTO di approvare la suindicata bozza di Capitolato Speciale e Disciplinare di gara ed irelativi allegati (Elenco Ditte invitate, Documento di Gara Unico Europeo e il modello di offertaeconomica);

RITENUTO di avviare la procedura in argomento;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;Il Funzionario istruttore che, secondo le direttive e le disposizioni della Direzione, visti gli attid’ufficio e i documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante esostanziale, propone il presente provvedimento dehberadvo;
Con l’assistenza del Direttore della Formazione, il quale esprime parere favorevole,per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA
I. Avviare una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, perl’affidamento dei servizi di copertura assicurativa kasko, furto e rapina, trasporto del denaro edei valori per tre anni.

2. Invitare per un confronto concorrenziale n. 13 operatori economici costituiti in forma societaria,con sede legale a Caltanissetta, iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi eRiassicurativi (RUI) tenuto dall’WASS, di cui all’allegato “Elenco ditte”.3. Secretare l’elenco dei nominativi degli operatori economici invitati alla procedura negoziata inoggetto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del comma 2lettera b) dell’art. 53 del D.Lgs. 50/20 16.
4. Stimare l’importo presunto del contratto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in € 35.940,00comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori per tre anni, sulla base della spesa storicasostenuta dal CEFPAS per i servizi assicurativi contrattualizzati.5. Scegliere quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo, ai sensi dell’ari95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/20 16, trattandosi di appalto di servizi di importo fino a 40.000Euro;
6. Prevedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’esclusioneautomatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore allasoglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97.7. Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del D.L—50/20i6qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
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8. Effettuare il calcolo di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs 50/20 16 qualora il numero

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

9. Verificare il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi

dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul

controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/1212015;

IO. Approvare la bozza di Capitolato Speciale e Disciplinare di gara ed i relativi allegati (Elenco

Ditte invitate, DGUE, modello di offerta economica).

Il. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIREflE b)ELLA FORMAZIONE

rrbiano)

11 funzionario istruttore
(Dott. Manlio Bruna)

ANNOTATA AL N.

Si certilica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo enw dal al e che

contro di essa t’un sunù state pmdottc OOSZiDfli.

Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prot. o. 7296 del 17 luglio 2015

IL LEGALE RA
IL

(Dott.
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