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Prot 3688/2019        Meldola, 30/04/2019 

 

 

ATTO DEL  DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: presa d’atto del trasferimento della gestione ramo danni da Corporation dei Lloyd’s di 

Londra (GB) a Lloyd’s Insurance Company S.A. “LIC” di Brussel (B). 

 
Premesse 
 
Come da comunicazione del broker dell’Istituto, Marsh SpA, con mail del 03/04/2019 conservata agli 

atti, a seguito della decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (comunemente 

definita  “Brexit”) tutte le Imprese del Regno Unito operanti in Italia hanno intrapreso speciali piani di 

azione (contingency plans) per assicurare la continuità del servizio e l’esecuzione dei contratti 

stipulati in Italia. 

Il Mercato Lloyd’s sta provvedendo a perfezionare un’operazione di trasferimento di portafoglio dai 

singoli Sindacati Lloyd’s alla Compagnia neo costituita Lloyd’s Insurance Company SA (“LIC”), 

compagnia di assicurazioni con sede legale in Belgio, controllata dalla Corporation dei Lloyd’s.  

La Società neo costituita intende subentrare nei contratti in essere per l’intero portafoglio rami danni 

gestito all’interno dello Spazio Economico Europeo, come comunicato con nota registrata agli atti 

IRST prot.1678 del 04/03/2019. 

Nella medesima nota viene altresì precisata la coincidenza del Rappresentante Generale per l’Italia, 

Dott. Vittorio Scala di Milano a cui è stato conferito il potere di impegnare LIC nell’ambito di 

commesse pubbliche. 

 
 Richiamate pertanto le seguenti polizze vigenti: 

 

1. polizza tutela legale nr. A1201844764 con effetto dalle ore 24:00 del 31/01/2018 e scadenza  

alle ore 24:00 del 30/06/2019, (con disdetta annuale da comunicare all’aggiudicatario 90 

giorni prima della scadenza), fatta salva la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi 

per il periodo massimo di sei mesi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura; Aggiudicatario: 

Compagnia Assigeco s.r.l. Coverolder via Crivelli n. 26 cap 20122 Milano (MI) P.IVA 

08958920152; 

 

2. polizza RC  patrimoniale nr. BE000056197  con effetto dalle ore 24:00 del 17/11/2017 e 

scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2020, (con disdetta annuale da comunicare 

all’aggiudicatario 90 giorni prima della scadenza), fatta salva la facoltà, alla scadenza di 

affidare agli stessi contraenti, per la durata massima di 36 mesi (fino alle ore 24:00 del  
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30.06.2023), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei 

servizi per il periodo massimo di sei mesi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura; Aggiudicatario: 

Compagnia Lloyd’s, Rappresentanza Generale in Italia, Corso Garibaldi, 86 20121 Milano ( 

AIB); 

 

3. polizza n. A1201845411 “RC Sperimentazione”, con effetto e scadenza dalle ore 24:00 del 

30/06/2015 alle ore 24:00 del 30/06/2020,  relativa alla copertura assicurativa in merito alle 

sperimentazioni/studi clinici condotti dall’Istituto; Aggiudicatario: Assigeco s.r.l. Coverolder 

via Crivelli n. 26 cap 20122 Milano (MI) P.IVA 08958920152; 

 

4. polizze varie RC Sperimentazione relative a singoli Studi contrattualizzate 

antecedentemente alla data del 30/06/2015 ovvero prima di stipulare una polizza unica a 

formula “aperta” a copertura degli Studi-protocolli clinici attivati dall’IRST; Aggiudicatario: 

Assigeco s.r.l. Coverolder via Crivelli n. 26 cap 20122 Milano (MI) P.IVA 08958920152. 

 

 

Vista la documentazione inviata unitamente alla comunicazione sopra richiamata, a comprova 

del possesso dei requisiti stabiliti inizialmente, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera d), da parte della 

società estera  Lloyd’s Insurance Company SA (“LIC”) con sede in Belgio a cui è stato 

trasferito il portafoglio clienti dei Sindacati lloyd’s di Londra; 

 

Ritenuto necessario prendere atto delle modifiche sopravvenute, transitando a Lloyd’s 

Insurance Company S.A. (LIC) con sede in Bastion Tower, Marsveldplein 5 , 1050 Brussel – 

Belgio per tramite del proprio Rappresentante Generale per l’Italia Vittorio Scala con sede a 

Milano, in Corso Garibaldi 86 quale sede secondaria LIC,  l'esecuzione dei contratti in essere, 

identificati in premessa, per il restante periodo di affidamento  al fine di dare continuità ai servizi 

attivati, dando atto che i patti e le condizioni contenuti nei contratti in essere rimangono invariati;  

 

Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale 

ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

1. di prendere atto del subentro della società Lloyd’s Insurance Company S.A. (LIC) S.P.A. 
come da comunicazione registrata con prot.IRST n.1678 del 04/03/2019  con riferimento 
ai contratti citati in premessa dando atto che i patti e le condizioni contenute nelle polizze  
in essere rimangono invariati;  
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2. di dare atto che resta valida la garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 
50/2016 e smi a copertura delle  restanti quote di contratto da eseguire fino alle rispettivi 
scadenze di ogni polizza in contesto, in quanto la rappresentanza per l’Italia rimane 
invariata; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale ed alla 
Direzione Sanitaria, al Direttore Area Programmazione Finanziaria, al Direttore UO 
Biostatistica ed al DEC per competenza;  
 
 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web 
IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 
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