
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 144 DEL 06 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE 

NON DIRIGENTE CON CONTRATTO “ASTRAL SPA 

FUNZIONE PUBBLICA” E “AUTOFERROTRANVIERI”  

Integrazione alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

133/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 28/04/2020 è stato 

autorizzato l’avvio della procedura aperta in modalità telematica con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 

95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., per l’affidamento del servizio 

assicurativo di cui in premessa; 

- con la medesima Determinazione: 

1) è stato approvato il capitolato di appalto; 

2) si è preso atto che l’importo complessivo è stato stimato in € 157.600,00 annui, 

per un costo stimato per il triennio di € 472.800,00; 

3) si è preso atto che, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è stata 

considerata, altresì, l’eventuale ulteriore ripetizione del servizio per ulteriori 

anni 2 (due), ai sensi dell’art. 63, comma 5 del citato Decreto, per un importo 

stimato complessivo dell’appalto di € 788.000,00 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- successivamente, è emersa la necessità di prevedere l’ulteriore opzione che 

nell’ipotesi in cui l’aggiudicataria non dovesse accettare la richiesta di ripetizione 

avanzata dal Contraente, il contratto sarà automaticamente prorogato per un 

periodo pari a 180 giorni, al fine di consentire ad Astral S.p.a. il regolare 

espletamento della gara per la riaggiudicazione del servizio; 

- in tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato pro-rata 

temporis rispetto al premio annuale in corso 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 14/2020 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Signora Giorgia Pizzi, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di modificare in parte qua la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 

del 28/04/2020, prevedendo l’ulteriore opzione che nell’ipotesi in cui 

l’aggiudicataria non dovesse accettare la richiesta di ripetizione avanzata dal 

contraente, il contratto sarà automaticamente prorogato per un periodo pari a 180 

giorni, al fine di consentire ad Astral S.p.a. il regolare espletamento della gara per 

la riaggiudicazione del servizio. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di 

proroga verrà conteggiato pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso; 

- di confermare che, per tutto il resto, la Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 133 del 28/04/2020 resta ferma ed invariata; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza: al RUP, all’Ufficio Gare e 

Contratti, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D. Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


