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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



per  le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

Determina

Viste le deliberazioni n. 158 del 09.09.2009 e n.236 del 20.07.2010, con le quali il Direttore Generale
dell'Azienda USL di Bologna stabilisce i poteri dei Dirigenti Responsabili dei Servizi amministrativi e tecnici
centrali per l'adozione di alcuni atti individuati nelle citate delibere;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n.162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;  
 
Premesso che con determina n. 1483 del 25/07/2014 è stata indetta una   procedura aperta  per
l’affidamento delle seguenti coperture assicurative  lotto 1) danni al patrimonio immobile e mobile  lotto 2)
infortuni del personale e altri soggetti lotto 3) responsabilità civile  auto e rischi diversi lotto4) danni
accidentali ai veicolii lotto 5) responsabilità civile verso  terzi per perdite patrimoniali  lotto 6) danni ai beni
storici e artistici;

Preso atto che, alla scadenza fissata dal disciplinare di gara, non sono pervenute  formali offerte per il lotto
5 sopra indicato ma solo delle manifestazioni di interesse    da parte delle seguenti compagnie:Sindacato
dei Lloyd’s ARCH, Sindacato dei Lloyds DCH, Sindacato dei Lloyd’s MARKETFORM, XL Insurance;

Dato atto che il Broker aziendale ha condotto delle indagini  sui motivi per i quali non è pervenuta alcuna
offerta per il lotto sopraindicato  e che l’art 57 comma 2 lettera a del Dl gs 163/2006  consente  , nel caso di
gara andata deserta, l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara , qualora non  vengono modificate  in modo sostanziale  le condizioni iniziali del contratto;

IL DIRETTORE

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 57 COMMA 2) LETT. A)
DEL DLGS 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE
PATRIMONIALI A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’A.V.E.C.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Uoc Servizio Acquisti Metropolitano



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgio Maria Bianconi

di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera a del Dlgs 163/2006  per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto

 
 

di trasmettere il presente provvedimento alle altre Aziende Sanitarie facenti parte    dell’Avec  

 

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

 


