
 

 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59 recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero della Salute; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56; 

VISTO che il citato DM 08 aprile 2015 prevede che l’assistenza sanitaria al personale navigante, 

marittimo e dell’Aviazione civile sia svolta negli otto uffici periferici USMAF- SASN afferenti alla 

Direzione Generale della prevenzione; 

CONSIDERATO che le prestazioni sanitarie sono erogate negli Ambulatori SASN, in cui operano 

medici, infermieri ed altri professionisti sanitari, con rapporto di convezione con il Ministero della 

Salute regolamentato da Accordi collettivi nazionali periodicamente rinnovati e nelle località 

sprovviste di ambulatori dai Medici fiduciari incaricati e operanti anch'essi sulla base di Accordi 

collettivi nazionali; 

CONSIDERATO che gli attuali accordi collettivi per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della 

salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, 

chimici e psicologi, il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) e i cosiddetti medici 

fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza 

sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile stabiliscono che il 

Ministero della Salute debba garantire le coperture assicurative contro i danni da responsabilità 

professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività 

professionale”; 

CONSIDERATO che le attuali coperture assicurative sono prossime alla scadenza fissata alle h 24 

del 30 settembre 2021 e che appare necessario garantire la prosecuzione del servizio; 

VISTO il D.D. del 12/03/2021 con cui si è determinata l’indizione di una procedura di gara 

pubblica in ambito europeo ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento 

per un periodo pari a trentasei mesi dei seguenti servizi assicurativi: 



 

 

a. Copertura assicurativa contro gli infortuni che si verificano in occasione dello 

svolgimento dell’attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, 

specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e 

psicologi -, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei 

medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal 

Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale 

navigante, marittimo e dell'aviazione civile; 

b. Copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile 

Professionale verso terzi a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività 

professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle 

altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale 

sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari 

operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per 

l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e 

dell'aviazione civile; 

CONSIDERATO che con medesimo D.D. di è determinato di distinguere in due lotti i servizi 

assicurativi suindicati;  

VISTO il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/70 del 

12/04/2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici – n. 41 

del 12/04/2021 e, per estratto, sui quotidiani, nonché tutta la documentazione di gara pubblicata sul 

portale di questo Ministero; 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11,00 del 

18/05/2021; 

CONSIDERATO che alla scadenza dei suindicati termini non risultano pervenute offerte per il 

Lotto n.2 “Copertura assicurativa contro gli infortuni che si verificano in occasione dello 

svolgimento dell’attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e 

delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale sanitario non 

medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente 

gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, 

marittimo e dell'aviazione civile”- CODICE CIG  8672814884; 

PRESO ATTO che la citata procedura, relativamente al Lotto 2, è stata dichiarata deserta con 

determina dirigenziale del 19/05/2021, non essendo pervenuta alcuna offerta entro i termini 

richiesti; 

RAVVISATA la necessità di assicurare con continuità la copertura prevista dal Lotto 2, 

attualmente garantita dalla polizza n. 403189846 e stipulata in data 25 settembre 2018 con la società 

Axa Assicurazioni -Agenzia Gamboni Srl, con scadenza alle ore 24.00 del 30 settembre 2021; 

CONSIDERATO che è necessario procedere comunque all’acquisizione del summenzionato 

servizio; 

ATTESO che è necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto e, conseguentemente, alla registrazione di un nuovo CIG in 

quanto il precedente risulta associato alla gara andata deserta; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, in cui si prevede la possibilità di 

avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando qualora non sia stata 

presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna 

domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, 

purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; 



 

 

CONSIDERATO che con nota 0019538-19/05/2021-DGPOB-MDS-A la Società AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia ha manifestato il proprio interesse ad essere invitata ad 

eventuale trattativa privata, su condizioni negoziali differenti dalla procedura in oggetto, nel caso in 

cui la gara per la stipula della polizza di assicurazione relativa al Lotto 2 fosse andata deserta; 

CONSIDERATO, altresì, che con mail del 28.05.2021 la società Mottola & Carli S.R.L.S. ha 

manifestato il proprio interesse a sottoporre nuova offerta nel caso in cui alcuni lotti della  

suindicata gara fossero stati non aggiudicati; 

TENUTO CONTO che con nota 0022820-24/05/2021-DGPRE-MDS-P è stato richiesto alla 

Società In più Broker Srl, con la quale l’Amministrazione ha stipulato in data 27.09.2019 un 

contratto per il servizio di consulenza, elementi tecnici utili per individuare, nell’attuale mercato 

assicurativo, le imprese che abbiano caratteristiche tali da poter essere considerate possibili, 

affidabili e competenti diretti interlocutori interessati al servizio del lotto 2, agli stessi prezzi e 

condizioni previste da capitolato della gara in oggetto; 

CONSIDERATO che con nota 0025000-04/06/2021-DGPRE-MDS-A la società In più Broker Srl 

ha comunicato che la Compagnia UNIPOL SAI - Bertelli Consulenze e la Compagnia Generali 

Italia hanno stipulato coperture simili a quelle richieste e che, pertanto, possono rappresentare 

possibili interlocutori; 

RITENUTO OPPORTUNO garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa 

acquisendo ulteriori manifestazioni di interesse attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’avviso di un’indagine di mercato; 

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 2 lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella L. 11 

settembre 2020, n. 120) che prescrive che le stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle 

procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali; 

TENUTO conto della necessità di procedere tempestivamente all’individuazione di un operatore 

economico cui affidare il servizio in parola e che il suindicato DL 76/2020 ha previsto una 

riduzione dei termini per le procedure negoziate;  

 

DETERMINA 

 

Articolo 1- Procedura  

1. Di avviare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento per un periodo pari a trentasei mesi 

della copertura assicurativa contro gli infortuni che si verificano in occasione dello 

svolgimento dell’attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e 

generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale 

sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli 

ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-

legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, previa indagine di mercato 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici; 

 

Articolo 2- Modalità procedura  

1. Di applicare alla procedura in oggetto le stesse disposizioni previste nel disciplinare della 

gara deserta, in merito all’importo del servizio, ai documenti da presentare e ai requisiti; 

2. Che la procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico conforme 

all’articolo 40 e alle prescrizioni di cui all’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto 



 

 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale); 

3. che il servizio di cui al precedente articolo 1, sarà aggiudicato sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 

secondo criteri di valutazione che saranno elencati e specificati, come previsto dal codice dei 

contratti, nella lettera di invito agli operatori che avranno manifestato interesse; 

4. Che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 si procederà, dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione di aggiudicazione, 

secondo i criteri indicati nel medesimo articolo; 

5. Di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Articolo 3- Importo e durata 

1. Che l’importo a base d’asta, riferito all’intera durata triennale del servizio, ovvero dalle h 24 

del 30 settembre 2021 alle h 24 del 30 settembre 2024, è determinato ai sensi dell’art. 35, 

comma 14 lettera a) complessivamente in euro 240.000,00 oneri per la sicurezza per rischi 

da interferenze esclusi e imposte assicurative incluse; 

2. Che ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la durata del contratto in corso di 

esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di sei 

mesi e per un importo massimo pari ad euro 40.000,00; 

3. Che la spesa graverà sul capitolo 2421 dello stato di previsione del Ministero della Salute. 

 

Articolo 4- RUP 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, quale responsabile 

del procedimento, il dott. Ernesto Adabbo – Direttore dell’Ufficio 1 della Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria. 

 

 

Roma, 06.07.2021 

 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Giovanni Rezza 
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