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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it
DA - U.O.S. Contenzioso Sanitario e Assicurazioni
Servizio Logistica E Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

DESTINATARI:

[01-08-07]

CLASSIFICAZIONI:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale

ADOTTATO DA:

Stefano Carlini

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Nomina Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la gara a procedura
aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi assicurativi
occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia
Nord – AVEN (Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda USL di Modena, Azienda USL di
Parma, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Reggio Emilia per il periodo
dal anni 5 (procedura effettuata da Azienda USL di Parma in qualità di Azienda
capofila dell’Unione d’acquisto) – Codici Identificativi Gara all’interno dell’atto

OGGETTO:

07/10/2021 15:16DATA:

0001481NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

PREMESSO:

che con Deliberazione n. 564 del 10.08.2021 è stata indetta una gara comunitaria a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi come sotto
identificati, a favore delle Aziende Sanitarie di Aven, per la durata di anni 5 decorrenti dal
31.12.2021 e fino al  31.12.2026, suddivisa in sei lotti aggiudicabili singolarmente, con
aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo:

 

LO
TTO

Denominazione
servizio

Importo annuale a base d’asta
(comprensivo di ogni imposta e
onere)

Importo complessivo a base d’
asta (comprensivo di ogni
imposta e onere)

CODI
C E
CIG

1 Polizza Infortuni
cumulativa

375.000,00 1.875.000,00 8865
3839
7B

2 Polizza RCA \ ARD
veicoli aziendali

372.000,00 1.860.000,00 8865
3920
EB

3 Polizza Danni
accidentali ai veicoli di
terzi in missione

234.400,00 1.172.000,00 8865
4039
FC

IL DIRETTORE

Nomina Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la gara a procedura aperta ai
sensi del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi assicurativi occorrenti all’Unione d’
Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord – AVEN (Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Azienda
USL di Modena, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di
Reggio Emilia per il periodo dal anni 5 (procedura effettuata da Azienda USL di Parma in
qualità di Azienda capofila dell’Unione d’acquisto) – Codici Identificativi Gara all’interno dell’
atto

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale



4 Po l i zza  RCP
Patrimoniale attività
istituzionali

115.900,00 579.500,00 8865
410F
C1

5 Polizza Cyber Risk 226.000,00 1.130.000,00 8865
4197
31

6 P o l i z z a  R C
Sperimentazioni

36.300,00 181.500,00 8865
4397
B2

 

che la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER
“SATER” ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
che l’importo complessivo della gara, comprensivo dell’importo relativo all’eventuale rinnovo
ammonta ad euro 6.798.000,00 (comprensivo di ogni imposta e onere), suddiviso nei 6 lotti sopra
descritti;
che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 157 del
16.08.2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quinta serie speciale n. 94 del
16.08.2021, sul profilo del committente dell’Azienda Capofila www.ausl.pr.it, sul sito dell’Agenzia
Intercenter http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ alla sezione “Bandi e avvisi”, sui  siti www.
sitar.er.it (Sitar della Regione Emilia-Romagna) e www.servizicontrattipubblici.it (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) e per estratto in data 24.08.2021 sui quotidiani Aste e Appalti Pubblici,
Il Riformista, Corriere dello Sport Emilia Romagna, Gazzetta di Parma;
che in data 04.10.2021 alle ore 12,00, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui
alla presente gara, termini prorogati rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte  del 27.09.2021 ore 12,00 indicata in precedenza;

 
 l’art. l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di nomina dellaVISTO

Commissionegiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 

 che si ritiene opportuno prevedere la partecipazione nella Commissione giudicatrice diCONSIDERATO
componenti appartenenti ad altre Aziende Sanitarie facenti parte di AVEN, diverse da  Azienda USL di
Modena, Azienda USL di Parma e Azienda USL di Reggio Emilia i cui rappresentati, all’uopo individuati,
hanno predisposto gli atti di gara nell’interesse di tutte le Aziende interessate al collocamento unico;
 

 che le Aziende interpellate hanno concordato la seguente composizione:PRESO ATTO

Dott.ssa Michela Boschi                                                          Presidente

Direttore  Servizio Logistica



1) ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. n. 50/2016, di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, relative alla procedura in oggetto, composta dai
professionisti sotto indicati, di cui sono stati acquisiti i rispettivi curricula:
 

Dott.ssa Michela Boschi                                                                Presidente

Direttore  Servizio Logistica
 e Gestione Amministrativa Lavori
Pubblici dell’Azienda USL di Parma                                                              

Dott.ssa Ornella Cereghino                                                        Componente

Determina

 e Gestione Amministrativa Lavori
Pubblici dell’Azienda USL di Parma                                                              

Dott.ssa Ornella Cereghino                                                   Componente

U.O. Affari Generali e Legali – Ufficio Assicurazioni
Azienda USL di Piacenza                     

Avv. Giacomo Berri                                                                  Componente

Ufficio Legale, Assicurazioni e Privacy
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

Rossana Riccò                                                                       Segretario

Servizio Logistica
e Gestione Amministrativa Lavori
Pubblici dell’Azienda USL di Parma
 
   che i componenti nominati non versano nelle condizioni di incompatibilità previste dalRAVVISATO
combinato disposto dei commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del Codice, come da dichiarazioni acquisite agli atti della
procedura;

he la Commissione giudicatrice rimarrà insediata fino all’aggiudicazione definitiva;DATO ATTO c

 del Responsabile della U.O. Contenzioso Sanitario e Assicurazioni;SU PROPOSTA

 



Stefano Carlini

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rossana Ricco'

U.O. Affari Generali e Legali – Ufficio Assicurazioni
Azienda USL di Piacenza                     

Avv. Giacomo Berri                                                                        Componente

Ufficio Legale, Assicurazioni e Privacy
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

Rossana Riccò                                                                             Segretario

Servizio Logistica
e Gestione Amministrativa Lavori
Pubblici dell’Azienda USL di Parma
 
 
2) di precisare che l’eventuale verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, verrà effettuata dal RUP, che potrà avvalersi della Commissione giudicatrice;
 
3) di pubblicare la presente determinazione  e gli allegati curricula ai sensi dell’art 29 del Dlgs 50/2016, sul
sito internet di questa Azienda, sul sito www.aven-rer.it (Area Vasta Emilia Nord) e sul sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
 


