
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E D EL  R ES P O NS AB I L E 
 

“ S C  G ES T I O N E  E S V IL U P P O  S T R A T E G I E 
C E N T R A L I Z ZA T E  D I G A R A ” 

 
 
 

N. 234  DEL 16/03/2017 
 
 

O G G ET TO 
 
DETERMINAZIONE N. 216 DD 15/03/2017 "ID16SER025 GARA A 
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA 
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO 
(RCT/O) PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA   APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" 
ANNULLAMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 216 del 15 marzo 2017 avente ad oggetto 
“ID16SER025 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 
lavoro (rct/o) per le aziende del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia  - approvazione atti 
di gara e aggiudicazione definitiva”; 
 
PRESO ATTO che, per mero errore di sistema del gestionale Adweb “Atti deliberativi” in uso 
per l’adozione e pubblicazione dei provvedimenti dell’Ente, la pubblicazione della 
determinazione dirigenziale su indicata non è andata a buon fine, in quanto non risulta 
visibile l’intero contenuto della medesima; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di annullare il suddetto provvedimento e di sostituirlo 
integralmente con il presente atto nel testo che segue: 
 
“DATO ATTO che: 
 

• con Determinazione Dirigenziale Egas n. 527 del 27/10/2016, successivamente 

rettificata con Determinazione Egas n. 592 del 30/11/2016 e n. 630 del 06/12/2016, 

si è provveduto all’indizione di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 

lavoro (RCT/O)  per le aziende del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia - ID 

16SER025; 

• con la determinazione n. 527/2016 sono stati approvati integralmente: il testo del 

Bando di gara, del Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale; 

 
PRESO ATTO dal verbale di gara n. 1 del 28/12/2016 che entro i termini fissati dal bando di 

gara (ore 12:00 del 27/12/2016) sono pervenute le seguenti offerte: 

• AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC  

• SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES - SHAM  
 

e che le stesse sono state ammesse alle fasi successive di gara; 
 
DATO ATTO che:  

• in data 12/01/2017 ha avuto luogo la seduta pubblica durante la quale si è proceduto 

all’apertura delle offerte economiche; 

• è risultata aggiudicataria in via provvisoria la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES 

MUTUELLES – SHAM; 



 

 
 

• gli uffici competenti hanno avviato l’istruttoria di valutazione della congruità 

dell’offerta presentata e che la stessa ha avuto esito positivo;   

 
PRESO ATTO ALTRESI’ che delle operazioni svolte sono stati redatti i verbali di gara di 

seguito indicati, allegati al presente atto quale parte integrante: 

• verbale n. 1 del 30/09/2016; 

• verbale n. 2 del 12/01/2017; 

• verbale n. 3 del 12/01/2017; 

 
DATO ATTO che per la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM si sono 

concluse con esito positivo le verifiche per il possesso dei requisiti  di cui agli artt. 80 e 83 del 

D. Lgs. n. 50/2016, giusta istruttoria agli  atti del competente Ufficio; 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare i succitati verbali e di aggiudicare la procedura in 

argomento, in via definitiva ed efficace,  come di seguito riportato: 

 

CIG AGGIUDICATARIO P.IVA 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
AGGIUDICATO 
I.V.A ESCLUSA 

DURATA 
SERVIZIO 

6833031B8D 
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE 
D’ASSURANCES MUTUELLES –  
SHAM 

13597591000 3.649.162,50 36 mesi  

 
ATTESO CHE  
 
• l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di gara da 

parte del Direttore della S.C. Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara, 

immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per le Aziende interessate al 

servizio tale vincolo avrà decorrenza dalla sottoscrizione delle singole polizze; 

• si procederà alla sottoscrizione della convenzione nel rispetto del termine dilatorio di 

cui all’art. 32 c.9; 

 

ATTESO CHE l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di 

gara immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per gli Enti del SSR 

interessati al servizio, tale vincolo tale vincolo avrà decorrenza dalla sottoscrizione della 

relativa polizza; 
 



 

 
 

DATO ATTO altresì che gli Enti del SSR provvederanno: 

a) alla sottoscrizione della polizza derivante dalla convenzione; 

b) alla richiesta del CIG derivato; 

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 

D ET ER MI N A 
 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
• di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente la 

determinazione n. 216 del 15/03/2017 

• di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i 

verbali delle sedute di gara n. 1, 2 e 3; 

• di prendere atto degli esiti della procedura e di individuare quale migliore offerente 

per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O)  per le aziende del servizio sanitario del Friuli 

Venezia Giulia - ID 16SER025,  la compagnia SHAM per il premio imponibile come sotto 

riportato: 

 

CIG AGGIUDICATARIO P.IVA 

TOTALE 
COMPLESSIVO 
AGGIUDICATO 
I.V.A ESCLUSA 

DURATA 
SERVIZIO 

6833031B8D 
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE 
D’ASSURANCES MUTUELLES –  
SHAM 

13597591000 3.649.162,50 36 mesi  

 
 

• di dare atto che gli Enti del SSR provvederanno: 

a) alla sottoscrizione della polizza derivante dalla convenzione; 

b) alla richiesta del CIG derivato; 

 

• di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza”. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

Dott.ssa Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Verbale 1.pdf 
2 VERBALE 3 .pdf 
3 punteggi 16SER025.pdf 
4 VERBALE  2.pdf 
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