
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 681  DEL 28/10/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID19SER001 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI 
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.  
RINNOVO CONTRATTUALE.LOTTI 1-2-3-4.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 739 del 28/10/2022 
 
Oggetto: ID19SER001 SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DIVERSI PER LE 
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.  RINNOVO 
CONTRATTUALE.LOTTI 1-2-3-4.  
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 
Richiamate le seguenti disposizioni: 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 

gennaio 2019 dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda 

regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- l’art. 4 della L.R. n.27/2018 che prevede che l’ARCS fornisca supporto per acquisti 

centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario regionale e acquisti di beni e servizi 

per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e 

disabilità, nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione 

accentrata di funzioni amministrative e logistiche; 

- Decreto del Direttore Generale n. 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 

Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del 

Dipartimento Approvvigionamenti e Logistica; 

- Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22/09/2022 di adozione del Regolamento per 

l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS; 

- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
Richiamate:  

• la determinazione dirigenziale ARCS n. 455 del 06.05.2019, con la quale è stata indetta la gara a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi diversi per le 
Aziende del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia ID19SER001; 

• la determinazione dirigenziale ARCS n. 828 del 07.08.2019 con la quale si è disposta 
l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto per il servizio in oggetto, per la durata di 36 mesi, 
ai migliori offerenti come di seguito riportati: 
- Lotto 1 infortuni cumulativa: AXA ASSICURAZIONI SPA; 
- Lotto 2 RCA/ARD libro matricola: ASSI.UDINE di Migliorini Angelo & C. Snc; 
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- Lotto 3 danni accidentali ai veicoli: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; 
- Lotto 4 tutela legale: ASSI.UDINE di Migliorini Angelo & C. Snc;  
- Lotto 5 RC verso terzi per perdite patrimoniali: XL INSURANCE COMPANY SE; 

 
Preso atto delle convenzioni sottoscritte tra le parti, con decorrenza dalle ore 24.00 del 
31.10.2019 e quindi con scadenza alle ore 24.00 del 31.10.2022; 
 
Dato atto che l’esternalizzazione del servizio in oggetto è tutt’ora di interesse degli Enti del 
SSR, come da comunicazioni intercorse – in atti – acquisite dal competente ufficio ARCS 
“Gestione Assicurativa Centralizzata”; 
 

Visto pertanto in proposito l’art. 3.2 (Opzioni e rinnovi) del disciplinare di gara, il quale 

prevede che la stazione appaltante possa rinnovare il contratto per ulteriori 36 (trentasei) 

mesi; 

 

Vista la comunicazione, anch’essa agli atti del suddetto ufficio ARCS, con cui GBSAPRI, nella 
veste di broker del quale ARCS si avvale per la gestione dei rapporti con le Compagnie di 
assicurazione e segnatamente per tutte le attività di supporto necessarie per garantire la 
continuità delle coperture assicurative nel periodo di durata contrattuale, ha reso noto di aver 
richiesto agli OE aggiudicatari l’attivazione del rinnovo contrattuale previsto dagli atti di gara 
per i lotti n.1, n. 2, n. 3 e n. 4; 
 
Dato atto che in riscontro alla comunicazione di cui sopra le Compagnie hanno comunicato 
che provvederanno ad emettere le appendici di rinnovo – da acquisire agli atti dell’ufficio 
“Gestione Assicurativa Centralizzata” - con validità dalle ore 00.00 del 01.11.2022 alle ore 
24.00 del 31.10.2025; 
 
Appurato che i CIG riportati nell’indizione della procedura 19SER001 riferiti a: 
Lotto 1: 7897006F7E; 
Lotto 2: 78970113A2; 
Lotto 3: 7897017894; 
Lotto 4: 7897023D86; 
sono stati acquisiti avendo a riguardo anche l’importo dell’opzione di “rinnovo contrattuale”; 
 
Dato atto, quanto al lotto n. 5 RC verso terzi per perdite patrimoniali, che ARCS ha già 
provveduto a indire, con determinazione dirigenziale n. 619 del 24.09.2022, una nuova 
procedura di gara rubricata “ID22SER035 servizio di copertura assicurativa della responsabilità 
civile patrimoniale (RCP) per gli Enti del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia”; allo stato 
in fase di decorrenza del termine per la ricezione delle offerte, e che questa SA ha altresì 
garantito - con separato provvedimento - la continuità della copertura assicurativa di cui si 
tratta; 
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Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Verificato che trattasi di rinnovo di contratto già previsto in sede di gara e che con la 

comunicazione degli Enti del permanere dell’interesse all’appalto di cui trattasi, i medesimi 

dovranno quindi in conseguenza inserire gli importi collegati agli obblighi contrattuali 

sottoscritti, per gli anni di efficacia del contratto oggetto del presente provvedimento; 
 

PROPONE 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 3.2 (Durata del servizio – Rinnovo contrattuale) del 
disciplinare di gara della procedura aperta 19SER001 Servizio di copertura assicurativa 
di rischi diversi per le Aziende del SSR, il rinnovo del contratto d’appalto, per un 
periodo di 36 mesi far data dalle ore 00.00 del 01.11.2022 e quindi fino alle ore 24.00 
del 31.10.2025, in favore degli attuali aggiudicatari, come di seguito riportato: 
• Lotto 1 infortuni cumulativa: AXA ASSICURAZIONI SPA; 
• Lotto 2 RCA/ARD libro matricola: ASSI.UDINE di Migliorini Angelo & C. Snc; 
• Lotto 3 danni accidentali ai veicoli: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; 
• Lotto 4 tutela legale: ASSI.UDINE di Migliorini Angelo & C. Snc; 

 
2. di dare atto, quanto al prosieguo dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

relativo al lotto n. 5 “RC verso terzi per perdite patrimoniali” della procedura 
ID19SER001, che ad esso si è provveduto con separato atto, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di gara indetta con determinazione 
dirigenziale n. 619 del 24.09.2022 (22SER035), allo stato in fase di decorrenza del 
termine per la ricezione delle offerte; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 3.2 (Durata del servizio – Rinnovo contrattuale) del disciplinare di 
gara della procedura aperta 19SER001 Servizio di copertura assicurativa di rischi diversi per le 
Aziende del SSR, il rinnovo del contratto d’appalto, per un periodo di 36 mesi far data dalle ore 
00.00 del 01.11.2022 e quindi fino alle ore 24.00 del 31.10.2025, in favore degli attuali 
aggiudicatari, come di seguito riportato: 
- Lotto 1 infortuni cumulativa: AXA ASSICURAZIONI SPA; 
- Lotto 2 RCA/ARD libro matricola: ASSI.UDINE di Migliorini Angelo & C. Snc; 
- Lotto 3 danni accidentali ai veicoli: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; 
- Lotto 4 tutela legale: ASSI.UDINE di Migliorini Angelo & C. Snc; 

 
2. di dare atto, quanto al prosieguo dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa relativo 

al lotto n. 5 “RC verso terzi per perdite patrimoniali” della procedura ID19SER001, che ad esso 
si è provveduto con separato atto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara 
indetta con determinazione dirigenziale n. 619 del 24.09.2022 (22SER035), allo stato in fase di 
decorrenza del termine per la ricezione delle offerte; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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