
 
 
 
 
  
  
  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 

 Servizio Acquisti Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
 www.irst.emr.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
  

 
Meldola, 27/11/2017 
Prot. n. 8038/2017 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 

L’IRST IRCCS DI MELDOLA  - PROROGA SERVIZO AL 30/11/2018 

 

Provvedimento del Direttore del Servizio 

 

Normativa di riferimento 

    - l’art.15 della Legge Regionale ER. n. 28/2007 

    - l’art.106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Premesso che: 
 

- è in scadenza al 30/11/2017 il contratto per il servizio di Brokeraggio assicurativo per 
l’IRST IRCCS  affidato a Marsh S.p.A.; 
 

- il suddetto servizio non rientra nella programmazione Intercent-ER e che l’Ausl della 

Romagna si è attivata per la predisposizione della nuova procedura di gara che verrà 

espletata anche per l’ IRST IRCCS  di Meldola (FC), come da comunicazione del Direttore 

generale IRST prot.n.276 del 20/01/2016; 

- il gruppo tecnico deputato a redigere il Capitolato tecnico di gara è già stato 

formalmente nominato e che con nota del 05/10/2017 (prot. 6769/2017 di pari data, agli atti) 

il Direttore Generale dell’IRST IRCCS di Meldola ha nominato il proprio membro del gruppo 

tecnico Dott. Gianluca Mazza, Direttore Area Giuridico Amministrativa; 

Dato atto  

- della sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione dei provvedimenti di proroga 
tecnica dei contratti in essere per la fornitura dei beni e servizi finalizzati ad evitare 
soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi e delle forniture, qualora alla 
scadenza dei contratti stessi non siano ancora state portate a conclusione le 
procedure di scelta del contraente programmate e attivate a livello regionale o di 
Azienda USL della Romagna, stante la peculiarità del sistema integrato di accesso al 
mercato della fornitura ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, 
della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i. (“La durata dei contratti può altresì essere 
motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la 
continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga è consentita 
esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del 
contraente”); 

 

- della necessità di garantire la continuità del servizio di cui trattasi; 
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Preso atto 

della disponibilità manifestata di Marsh S.p.A. all’estensione temporale onde garantire il 

servizio brokeraggio per l’IRST IRCCS  fino al 30.11.2018, alle stesse condizioni tecnico-

economiche, fatta salva la possibilità di recesso anticipato in caso di conclusione della 

procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna di cui sopra; 

che l’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto, né presente né 

futuro in quanto il servizio espletato dal broker viene remunerato, secondo consolidata 

consuetudine di mercato, con una provvigione calcolata applicando le percentuali indicate 

dall’aggiudicatario del servizio in sede di gara ai premi assicurativi imponibili corrisposti alle 

Compagnie Assicuratrici; il compenso percepito dal broker è parte dell’aliquota riconosciuta 

dall’impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta pertanto un 

costo aggiuntivo per IRST IRCCS; 

Ritenuto 

di allineare la durata del contratto di brokeraggio IRST alla durata del contratto dell’ Ausl della 

Romagna e pertanto di estendere la durata del servizio per ulteriori dodici mesi, alle 

medesime condizioni tecnico-economiche, con decorrenza 01/12/2017, fatta salva la 

possibilità di recedere anticipatamente in caso di aggiudicazione della procedura di gara 

attualmente in corso c/o l’ Ausl della Romagna che agisce anche per conto dell’IRST IRCCS;; 

Tutto ciò premesso si dispone  
  

1. per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, di procedere con Marsh S.p.a  
all’ estensione temporale del “Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’IRST 
IRCCS” per un periodo di12 (dodici) mesi  a decorrere dal 01.12.2017 fino al 30.11.2018, 
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna, 
alle stesse condizioni attualmente in vigore, salvo recesso anticipato in caso di nuova 
aggiudicazione prima di tale termine; 
 
2.  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, durante l’esecuzione del servizio Marsh 
S.p.A. dovrà continuare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. dall’art. 3 della L. 
13.8.2010, n. 136  in particolare indicando il codice CIG Z100E23AB8; 

 
3. di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non determina a carico dell’Istituto 
alcun onere diretto, come indicato in narrativa; 
 
4. di trasmettere copia del presente Provvedimento alla Direzione Generale, al Direttore 
Area Programmazione Finanziaria ed al Direttore Area Giuridico Amministrativa. 
 

                  Il Direttore 
          Area Provveditorato  
                    supporto amministrativo  

       Direzione di Presidio          
       Dott.ssa Stefania Venturi  


