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Prot. 5602/2019       Meldola, 28/06/2020 
 
 
 
 
Oggetto: Polizza RC sperimentazioni cliniche – periodo 1/07/2019-30/06/2020 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AM MINISTRATIVO 
ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 
Premesso che 
  
 l’Ausl della Romagna con determinazione n.144 del 18/11/2014 ha indetto una gara 

quinquennale a procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163/2006, aggiudicabile 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi 
assicurativi per l’Ausl della Romagna e per l’IRST suddivisa in n.5 lotti; 
 

 l’IRST ha aderito al Lotto n. 5 “polizza RC per sperimentazioni cliniche” comunicando il 
valore annuale  allora presunto relativo alle polizze IRST in € 20.000,00 (oneri accessori 
ed imposte escluse); 

 
 l’Ausl della Romagna con determinazione n.1245 del 22/05/2015 ha aggiudicato la 

suddetta gara ed in particolare il lotto n.5 ad oggetto “polizza RC per sperimentazioni 
cliniche” alla Compagnia Lloyd’s per una durata quinquennale (30/06/2015-30/06/2020); 
 

 nel disciplinare di gara e nella determinazione di aggiudicazione di cui sopra  si precisa 
che, per il lotto n. 5 “RC Sperimentazioni cliniche”, l’importo annuale presunto per IRST 
pari ad € 20.000,00 è da considerarsi puramente indicativo in quanto la copertura 
assicurativa è condizionata al previo parere favorevole del singolo protocollo (oggetto di 
sperimentazione clinica) da parte del Comitato Etico, pertanto la richiesta di attivazione 
è subordinata alla specifica e contingente esigenza del Contraente (stipulazione in 
forma “aperta”);  

 
 coerentemente con quanto indicato nel punto precedente, nei documenti di gara viene 

precisato che l’importo indicato per il Lotto 5, calcolato in base alla media degli importi 
delle polizze attivate negli ultimi 3 anni dall’Ausl della Romagna e dall’IRST IRCCS, è 
presunto e determinato ai fini della scelta di procedura di gara da espletare oltre che ai 
fini  dell’attribuzione del codice cig e degli adempimenti connessi consentendo pertanto 
la possibilità di usufruire del contratto sulla base degli effettivi fabbisogni sino alla 
scadenza; 
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 in data 29/06/2015 con prot. IRST n.4044 è stato nominato il Direttore 

dell’esecuzione del contratto (DEC) nella persona della Dott.ssa Oriana Nanni, 
Direttore Biostatistica; 

 
Dato atto che 
 
• con provvedimento prot. n.4708 del 19/06/2018 del Direttore di questo Servizio, è 

stato disposto di procedere all’acquisizione di un codice Cig derivato annuo a 
copertura delle rispettive polizze che saranno attivate nel corso dell’anno di 
riferimento, non essendo possibile prevedere un importo pluriennale; 

• il numero di studi che si attiveranno dal 01/07/2019 fino alla scadenza del polizza 
aperta in essere del 30/06/2020 è stato stimato dalla Dott.ssa Oriana Nanni, DEC 
del contratto, in un range compreso tra  n.4 e n.6 studi; 

•  la particolarità delle coperture assicurative di cui trattasi hanno un premio calcolato 
su elementi estremamente variabili quali, a titolo esemplificativo: nr pazienti 
arruolati, tipologia di farmaco e durata, motivo per cui la gara prevedeva 
l’aggiudicazione del contratto, in riferimento all’aspetto economico, al concorrente 
che avrebbe indicato la migliore percentuale di ribasso sui premi annui per paziente 
esposti nella scheda offerta; 

• Il premio della polizza viene calcolato in base alla tipologia del rischio assicurativo 
per singolo progetto, per cui non risulta possibile individuare preventivamente 
l’importo presunto delle future sperimentazioni cliniche da assicurare; 

 
Vista la previsione di spesa per le polizze che verranno attivate nel periodo 01/07/2019-
30/06/2020 per un importo massimo di € 70.000,00 come da comunicazione pervenuta 
via mail il 04/06/2019 da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, allegata al 
presente atto; 
 
Preso atto altresì del trasferimento della gestione ramo danni da Corporation del 
Lloyd’s di Londra (GB) a Lloyd’s Insurance Company S.A. di Bruxelles (B), 
provvedimento IRST  
prot. 3688 del 30/04/2019;  
 
 
Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 
28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la 
Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 
 

 
DISPONE  
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1. di acquisire un codice Cig derivato annuo di importo pari a €70.000,00 a copertura delle 

polizze da stipulare per le sperimentazioni cliniche che si attiveranno fino alla data del 
30/06/2019; 

 
 

2. di dare atto che il nuovo codice Cig derivato è il seguente 7960917488, da utilizzare 
anche in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i.; 

 
3. di confermare la nomina del Direttore dell’Esecuzione del contratto in questione; 
 
4. che la spesa in argomento pari ad € 70.000,00 (oneri accessori esclusi) troverà 

riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di 
competenza; 

 
5. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi; 
 
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l. e 
contestualmente di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 
33/2013 e s.m.i; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 

Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche, al Direttore Area Giuridico Amministrativa e per 
conoscenza al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 
relativi adempimenti. 

 
 

 
     Il Direttore                                                                                                                 

Area Provveditorato supporto 
      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                    

Dott.ssa Stefania Venturi 
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