
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 183 del 10/04/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 s.m.i., per
l’affidamento della copertura assicurativa dei rischi  RCA Auto/Ambulanza e
Infortunio conducente, assistenza stradale, furto e incendio di questa AORN
“S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 s.m.i., per l’affidamento
della copertura assicurativa dei rischi  RCA Auto/Ambulanza e Infortunio conducente, assistenza stradale,
furto e incendio di questa AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- risultano prossime alla scadenza le polizze per la copertura dei rischi “RCA Auto/Ambulanza e

Infortunio conducente , assistenza stradale, furto e incendio” delle auto e ambulanze di questa
AORN;

- questa UOC Provveditorato ed Economato, pertanto, dopo aver acquisito ogni utile dato in
merito dal Responsabile dell’Autoparco, ha attivato una procedura negoziata, invitando a gara
n.  6  società  specializzate/compagnie  assicurative  del  settore  competente,  giusta  Pec  del
18.03.2019 prot.0007415/U (all.1);

- entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 02.04.2019,
non è pervenuta alcuna  offerta; 

- in  presenza  di  gara  andata  deserta,  questa  UOC  Provveditorato  ed  Economato,  in  data
03.04.2019, procedeva ad inviare lettera invito alla Società uscente UNIPOSAI di Battipaglia,
fissando quale termine per la presentazione dell’offerta le ore 13:00 del 04.04.2019 (all.2);

- la  su  riportata  Agenzia  di  assicurazioni,  produceva  offerta,  inviata  a  mezzo  Pec  in  data
03.04.2019, e faceva pervenire la documentazione richiesta che, verificata, risultava conforme;

Preso atto
- che la Società UnipolSai Assicurazioni SPA per la copertura dei rischi sotto riportati per singola

autovettura ha offerto quale premio lordo annuo €.5.030,00 (All.3);
 Autovettura targata DG 140 HC  – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale -

periodo dalle ore 24:00 del 07.04.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;
 Autovettura targata FD 213 KF – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale -

periodo dalle ore 24:00 del 07.04.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;
 Autovettura targata EB 929 GB- RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale  –

incendio  e  furto  x  4.000,00,  periodo  dalle  ore  24:00 del  07.04.2019 alle  ore  24:00  del
12.04.2020;

 Ambulanza targata DN 842 KM  – RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale –
incendio e  furto x 25.000,00, periodo dalle  ore 24:00 del  07.04.2019 alle ore 24:00 del
12.04.2020;

 Ambulanza targata FF 076 BA -  RCA- Infortunio conducente + Assistenza stradale  -
periodo dalle ore 24:00 del 12.04.2019 alle ore 24:00 del 12.04.2020;

Considerato 
- che, l’offerta presentata dalla Società UNIPOLSAI SPA risulta congrua;
Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di  prendere  atto  che  alla  procedura  negoziata,  esperita  ai  sensi  dell’art.36  co.2  lett.b)
D.Lgs.50/16  s.m.i. per la stipula di polizze per le auto di questa AORN non è pervenuta alcuna
offerta;

2. di procedere ad  aggiudicare la stipula delle polizze per la copertura dei rischi assicurativi
oggetto della presente alla Società UnipolSai Assicurazioni – Agenzia Generale Battipaglia
UNI.AS-srl,  con sede Amministrativa in Via Adige 41, 84091 Battipaglia- indirizzo  Pec-
2378@pec.agenzie.unipolassicurazioni, con decorrenza dalle ore 24:00 del 12.04.2019, per
un importo del premio lordo pari a €.5.030,00;

3. di imputare la spesa complessiva di €.5.030,00, sulla corrispondente autorizzazione       
   conto economico 5020201370 del corrente bilancio;

4. di autorizzare la UOC Gestione Economico finanziaria al pagamento anticipato del    
premio pari ad €.5.030,00;

5. di confermare il D.E.C. del contratto nel Dott. Michele Carozza;
6. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e

100 del D.lgs 59/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;

7. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che

al proponente, al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria.               

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                           ED ECONOMATO

                         dr.ssa Marisa Di Sano                        

mailto:Pec-2378@pec.agenzie.unipolassicurazioni
mailto:Pec-2378@pec.agenzie.unipolassicurazioni


















































































REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

5020201370

PREMI DI ASSICURAZIONE- ALTRI PREMI ASSICURATIVI

€5.030,00

09/04/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 183 del 10/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 s.m.i., per l’affidamento della
copertura assicurativa dei rischi  RCA Auto/Ambulanza e Infortunio conducente, assistenza stradale,
furto e incendio di questa AORN “S.Anna e S.Sebastiano” di Caserta.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		CERVIZZI ANGELA




