
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Affidamento diretto! ex ari. 36, co. 2 lei!, a) del D.Lgs. 50/20)6 per la copertura dei
servizi assicurativi kasko, furto e rapina, trasporto del denaro in favore della società Reale Mutua
Assicurazioni, Ag. Luigi e Massimo Ferrati/o £r.L. di Caltanissetta. CJGIZE5JF2FBS8 I

L’anno duemiladiciassette. il giorno 7 ‘_ del mese di L’ & LL.O presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetia, Via Mulè n° i,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.l°/SG deI 5 luglio 2017, procede
alladozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30. istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto dei Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
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, 2011/24/UE
e 2011/25/UE sull ‘aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia. dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs 50/20 16;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
ATTESO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall ‘entrata in vigore del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)“:
VISTA la deliberazione 4 luglio 2017, rep. N. 679, con la quale è stala indetta la procedura di gara
negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017,
per t’affidamento dei servizi assicurativi, per [e motivazioni in essa riportata cui si fa rinvio ed
approvati i relativi atti quali capitolato speciale e disciplinare di gara e l’allegato documento
DGUCE (Documento Unico di Gara Europeo);
PRESO ATTO che l’invito a partecipare alla gara è stato rivolto a tutti i 13 operatori economici
costituiti in forma societaria. con sede legale a Caltanissetta. iscritti nel Registro



Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall’IVASS. al fine di consentire un’ampia

partecipazione ed un efficace confronto concorrenziale;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara prot. N° 5643

del 4/7/2017, gli operatori interessati a) procedimento di gara dovevano far pervenire l’offerta

economica e la relativa documentazione di gara entro e non oltre le ore 13.00 del 24luglio2017;

PRESO ATTO che entro in suindicato termine di ricezione non è pervenuta alcuna offerta;

CONSIDERATA la possibilità, per ragioni di speditezza, economicità ed efficienza dell’azione

amministrativa, di far ricorso, in relazione all’importo presunto del contratto di ricorrere ad una

negoziazione diretta con il fornitore uscente ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/20 16

che consente alle stazioni appaltanti “per qf/ìdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

afJìdatnento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i

lavori in amministrazione diretta”;

VISTA la nota prot. N° 6276 del 25/07/2017 con cui è stata convocata la società Reale Mutua di

Assicurazioni. Ag. Luigi e Massimo Ferrauto S.r.L. di Caltanissetta. poiché operatore economico

invitato alla procedura di gara summenzionata nonché già qualificato dall’Ente poiché attuale

fornitore dei servizi di copertura assicurativa da appaltare, al fine di valutare la possibilità di una

negoziazione diretta del contratto, alle condizioni generali e speciali fissate nel capitolato di gara

prot. N. 5643 del 4/7/2017;

VISTA la comunicazione della citata società Reale Mutua di Assicurazioni, Ag. Luigi e Massimo

Ferrauto S.r.L. di Caltanissetta. pervenuta a mezzo PEC e protocollata al n° 6279 del 26/07/2017

con cui l’agente procuratore manifesta la disponibilità ad accettare le condizioni contrattuali fissate

dal CEFPAS e riportate nei citati atti di gara, offrendo un ribasso unico percentuale dello 0,5% da

applicare sull’importo complessivo posto a base d’asta di Euro 35.940.00 imposte, diritti e oneri

accessori inclusi per tre anni;

PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla società risulta congruo in relazione allo sconto praticato

dal fornitore che consente di conseguire un risparmio di spesa rispetto a quella storica sostenuta dal

CEFPAS per i medesimi rischi assicurati;

RITENUTO, pertanto, di fare luogo all’affidamento diretto alla società Reale Mutua Assicurazioni,

Ag. Luigi e Massimo Ferrauto S.r.L. di Caltanissetta, Viale della Regione n° 12. P. IVA

01736390855;

RITENUTO di provvedere alla stipula della nuova polizza per tre anni, con deconenza dalle ore

24:00 del 31 agosto 2017. alle seguenti condizioni economiche e contrattuali cosi distinte per

rischio assicurato:

• Importo del premio annuale, comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, pari ad Euro

11.920,10 ossia di complessivi Euro 35.760,30 per tutti i rischi assicurati e per l’intero

periodo contrattuale;

ASSICURAZIONE KASKO:

• Garanzia prestata fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 (che si deve intendere quale

massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni sinistro;

• Franchigia Euro 500,00;

Scoperto 10%.

• Costo aggiuntivo a chilometro: Euro 0,27 (Tasse e imposte incluse).

• Il premio di polizza comprende una percorrenza complessiva di 30.000 chilometri in tre

anni.

FURTO E RAPINA:

I



• Garanzia prestata nella forma “a Primo Rischio assoluto” con un massimale di Euro
300.000,00;

• Franchigia Euro 150,00 per ogni sinistro;
Scoperto a carico dell’Assicurato/Contraente: O (zero).

TRASPORTO DEL DENARO E DEI VALORI:
Garanzia prestata fino alla concorrenza massima della somma assicurata di Euro 3.000 (che
si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro;
Franchigia Euro 100,00;

• Scoperto: O (zero).
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di lettera per il conferimento dell’incarico in argomento;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare La spesa complessiva di Euro 35.760,30 comprensivo di
imposte, diritti e oneri accessori per l’intero periodo contrattuale di 3 anni;
CONSIDERATO che dall’analisi di tutti gli alti del procedimento è stato accertato dalla Direzione
che le operazioni di conferimento del’incarieo si sono svolte nel pieno rispetto della normativa
vigente;
Il Funzionario istruttore che, su disposizione della Direzione del Centro, visti gli atti d’ufficio e
sulla scorta dei documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, propone il presente provvedimento deliberativo;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione
per le motivazioni di cui in premessa

DEL IBE RA
1. Dichiarare deserta la procedura di gara negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,

così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento dei servizi assicurativi per
mancanza assoluta di offerte.

2. Affidare ai sensi dell’an. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di copertura assicurativa
kasko, furto e rapina, trasporto del denaro e dei valori, per tre anni, in favore della società Reale
Mutua Assicurazioni, Luigi e Massimo Ferrauto S.r.L. di Caltanissetta, che ha offerto, a seguito
di negoziazione diretta, uno sconto dello 0,5% sull’importo complessivo posto a base d’asta,

3. Autorizzare la stipula del contratto di polizza per 3 anni con decorrenza dalle ore 24:00 del 31
agosto 2017.

4. Approvare l’allegata bozza di lettera per il conferimento dell’incarico in argomento.
5. Autorizzare la spesa complessiva di Euro 35.760,30 per l’intero periodo contrattuaLe di 3 anni,

comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, pari ad un premio annuale di Euro 11.920,10.
6. Autorizzare il pagamento del suindicato premio annuale di polizza di Euro 11.920,10

comprensivo di imposte e tasse, in favore della società Reale Mutua Assicurazioni, Ag. Luigi e
Massimo Ferrauto S.r.L. di Caltanissetta, Viale della Regione n° 12 93100 Caltanissetta. P.
IVA 01736390855 mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario dedicato acceso
presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Caltanissetta, viale deLla Regione, codice IBAN
1T02J01030 16701 000004210619.

7. Alla spesa per la suindicata fornitura si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget,
assegnato dal relativo centro di costo.

8. Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL
(Dott.
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE i i J
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)

PARERE DEL DIREtTORE DELLA FORMAZIONE /

FAVOREVOLE I
NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Doil. Pier SeraItabiano)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DELL’ATTO

(Dott. Manlio Bruna)

ANNOrATA AL N’.
Si ceriìfica che la presente deliberazione stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni.
Arca Funzionale AlTari Generali

Dottssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 dcl 17 luglio2015
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