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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;
- la  legge  regionale  21  dicembre  2007,  n.  28,  “Disposizioni  per

l’acquisizione di beni e servizi”; 
- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e

successive  modificazioni,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  in  particolare  la
Parte speciale, Appendice 1., concernente l’Attività contrattuale;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;

- il  D.Lgs. n.  33 del  14 marzo  2013 ad  oggetto “Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica
Amministrazione;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;

- l’art.  26,  comma  3  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e
successive modifiche;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche;

- il  decreto   legge  7  maggio  2012  n.  52  recante  “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  7  agosto
2012, n. 135 e s.m.;

- il  decreto   legge  7  maggio  2012  n.  52  recante  “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

Premesso che:

- il comma 3 dell’articolo 2 bis, della l.r. 26 novembre 2001, n.
43, “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”,  prevede  che  la  Giunta
regionale,  previa  intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza
dell'Assemblea legislativa approvi annualmente, su proposta del
dirigente  con  funzioni  di  datore  di  lavoro,  approvi  piani  di
azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori,

Testo dell'atto

pagina 2 di 12



anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa
la stipulazione di polizze assicurative;

- con la delibera del 24 febbraio 2014, n. 222, ad oggetto “Piano
annuale 2014 per la promozione della salute dei lavoratori”, la
Giunta  regionale  ha  approvato  il  Piano  di  azioni   per  la
promozione della salute dei lavoratori, per l’anno 2014;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 01.02.2016
avente ad oggetto: “L.R. 28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. 2416/2008 E
SS.MM. PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PRIMO PROVVEDIMENTO, è stato approvato il
Programma  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della  Direzione
Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e
telematica ora DIREZIONE GENERALE GESTIONE, SVILUPPO E ISTITUZIONI
per l'esercizi finanziari 2016-2018;

- nella citata programmazione è ricompresa nell’allegato 2 -  SPESE
PER  GLI  APPROVVIGIONAMENTI  DELL’ENTE  per  l’annualità  2016
l’attuazione dell’obiettivo 10: “Favorire l’accesso dei dipendenti
regionali a forme di mutualità integrativa in ambito sanitario”,
attraverso la realizzazione, tra l’altro, delle attività indicate
al punto 1) “Piano sanitario di mutualità integrativa a favore dei
dipendenti  regionali”,  a  valere  sul  capitolo  4265  “SPESE  PER
AZIONI  FINALIZZATE  ALLA  PROMOZIONE  DELLA  SALUTE  DEI  LAVORATORI
(ART. 2 BIS, COMMA 3, LETT. B), L.R. 26 NOVEMBRE 2001, N.43)”, per
l’esercizio finanziario gestionale 2016;

- nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della
pianificazione  pluriennale  delle  iniziative  operata  dalla
Direzione  generale  centrale  Organizzazione,  Personale,  sistemi
informativi e telematica ai sensi di quanto previsto nella Parte
speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera di
Giunta regionale 2416/2008, l’acquisizione di servizi assicurativi
per la copertura sanitaria per i dipendenti,  nella tipologia 37
della tabella di cui al punto 145 della medesima delibera così
come previsto dalla delibera di programma sopracitata;

Premesso altresì che:

- ai sensi di quanto previsto dal D.L. 95/2012, convertito in L.
135/2012,  art.  1,  comma  7,  le  Amministrazioni  Pubbliche  sono
tenute  ad  approvvigionarsi  di  beni  e  servizi  attraverso  gli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27  dicembre 2006, n. 296;

- in base a quanto disposto dall’art.21 della legge regionale n.
11/2004, "Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato" e
in particolare dal comma 2 del medesimo art.21, la Regione Emilia-
Romagna, deve avvalersi delle convenzioni stipulate da Intercent-
ER;

- con la determinazione n 4490 del 03/04/2014, è stata richiesto a
Intercent-er, di indire una procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l'assistenza sanitaria integrativa a beneficio dei
dipendenti appartenenti al personale non dirigente della dotazione
organica  della  Regione  Emilia  Romagna  ivi  identificati,  in
attuazione dell’azione 2 prevista del "Piano annuale 2014 per la
promozione della salute dei lavoratori";
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Richiamata la convenzione “Assicurazione sanitaria integrativa 4” per
la polizza assicurativa sanitaria stipulata in data  16 settembre 2014
registrata al repertorio RSPIC/2014/158, tra Intercent-ER e UniSalute
SPA, che prevede tra l’altro : 

- all’art. 3 “Durata e importo della convenzione - “Con la Compagnia
assicuratrice (Fornitore) verrà stipulato un contratto di durata
biennale  (Ordinativo  di  Fornitura  emesso  da  ciascuna
Amministrazione aderente al Gruppo di Acquisto), decorrente dalle
ore 24 del 31° giorno successivo alla stipulazione della presente
Convenzione  ..  gli  ordinativi  di  fornitura  saranno  emessi
contestualmente alla trasmissione alla compagnia assicurativa dei
nominativi degli aventi diritto e avranno durata di 24 mesi;

- all’art. 7 “corrispettivi” e all’ art.11 “Regolazione del premio”
– Il Premio annuo unitario lordo - garanzia base - per assicurato
è  €  178,00”.  …  “Il  premio  relativo  a  ciascuna  annualità  sarà
calcolato  preventivamente  sulla  base  del  numero  effettivo  dei
soggetti assicurati. Alla fine di  ciascuna annualità assicurativa
il  premio  relativo  alla  garanzia  base  a  carico  dell’ente  sarà
ricalcolato  in  base  al  numero  di  dipendenti  effettivamente
presenti in servizio. Non sarà applicata alcuna regolazione dei
corrispettivi contrattuali (premi) come in precedenza determinati
nel caso in cui il numero dei nuovi dipendenti assicurati nel
corso d’anno subisca una variazione in aumento che rientra nel 5%
del  numero  totale  dei  dipendenti  assicurati  all’inizio  della
annualità  assicurativa.  Nel  caso  di  aumenti  superiori  si
applicherà  una  regolazione  in  trecentosessantesimi  riferita  al
periodo  di  effettiva  copertura.  La  Compagnia  provvederà  a
comunicare  tempestivamente  alla  Contraente,  le  variazioni
intervenute  in  aumento  del  premio  preventivato.  I  premi  di
regolazione  così   determinati  saranno   pagati  unitamente  alla
seconda rata di premio successiva alla annualità assicurativa a
cui si riferiscono”;

Preso atto che:

- con  la  Determinazione  dirigenziale  n.  13895  del  3/10/2014,
successivamente  integrata  con  la  determinazione  n.  18976  del
22/12/2014, si aderiva alla convenzione per l'assistenza sanitaria
integrativa per i dipendenti regionali, autorizzando:

1) l’emissione  di  un  ordinativo  di  fornitura  per  n.  2.664
dipendenti  regionali  per  il  biennio  17/10/2014  fino  al
16.10.2016;

2) l’emissione di successivi ordinativi di fornitura nel caso di
nuove  assunzioni  di  personale  avente  diritto  alla  polizza
sanitaria da parte dell'Amministrazione Regionale superiori al
5%  del  numero  totale  dei  dipendenti  assicurati,  all’atto
dell’emissione del primo ordinativo di fornitura;

- in data 02.10.2014 è stato emesso l’ordinativo di fornitura n.
39184 - PG/2014/0356331 del 03.10.2014, integrato successivamente
con  l’ODF.  N.  43835  -  PG/2015/0310127  del  13.05.2015  per  un
importo complessivo di € 948.384,00, riferito a n. 2.664, per il
biennio 17/10/2014 fino al 16.10.2016; 

- con  Delibera  di  giunta  regionale  n.  1061  in  data  27/07/2015,
avente ad oggetto : “RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E
ADEMPIMENTI  CONSEGUENTI.”  e  la  successiva  determinazione  n.
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19240/2015  avente  ad  oggetto  REGOLARIZZAZIONI  CONTABILI  DEGLI
IMPEGNI  DETERMINAZIONE  N.  13895/2014  E  N.  18976/2014 2)  si  è
provveduto reimputazione della spesa impegnata nell’esercizio 2015
sull’  n.  899  di  impegno  sul  capitolo  4265  "SPESE  PER  AZIONI
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 2
BIS, COMMA 3, LETT. B), L.R. 26 NOVEMBRE 2011, N.43)" del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2016;

Considerato altresì che:

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1645  del  29/10/15,  in
attuazione della - la L.R. n. 13 del 30/7/15 recante “Riforma
del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” approva
gli elenchi trasmessi dalle Amministrazioni provinciali e dalla
Città Metropolitana di Bologna del personale soprannumerario da
trasferire, alla Regione Emilia Romagna;

- la delibera della Giunta n. 1910 del 24/11/15, integra e riepiloga
gli  elenchi  del  personale  individuato  presso  l'Amministrazione
regionale, e dispone l'incremento della dotazione organica per un
numero di posti pari al numero del personale da trasferire;

- la determinazione n.18561 del 23/12/15 ha trasferito il suddetto
personale nell’organico regionale a far data dal 1/1/2016 

- su  richiesta  della  Direzione  Centrale  Generale  Organizzazione
personale sistemi informativi e telematica, ora DIREZIONE GENERALE
GESTIONE, SVILUPPO E ISTITUZIONI, è stata avviata l’istruttoria
per  acquisire  i  servizi  assicurativi  previsti  dalla  polizza
sanitaria anche al personale provinciale trasferito in Regione in
attuazione della delibera di Giunta regionale n. 222 del 2014;

- occorre pertanto provvedere con il presente atto, a quantificare
l’onere finanziario a carico del bilancio regionale, per estendere
la copertura sanitaria al personale trasferito;

Dato atto 

- che il personale aggiuntivo da assicurare a seguito del riordino
istituzionale con oneri a carico della Regione, sulla base dei
criteri stabiliti dalla suddetta delibera di Giunta 222 del 2014,
ammonta  a  929  unità,  (al  netto  del  personale  inquadrato  nel
contratto  della  dirigenza)  come  individuato  nella  citata
deliberazione di Giunta Regionale 1910 del 24/11/15;

- che  moltiplicando  il  premio  individuale  da  corrispondere  a
Unisalute  Spa   pari  a  €  178,00  ai  sensi  dell’art.  7  della
convenzione per ciascun dipendente per il periodo dal 17.04.2016 –
16.10.2016 per il numero delle unità di personale sopra indicato ,
la spesa complessiva presunta ammonta a Euro 82.681,00;

Dato atto altresì che:

- con la citata Determinazione dirigenziale n. 13895 del 3/10/2014,
il  Direttore  Generale  al  Personale  organizzazione  e  sistemi
informativi disponeva di mantenere in capo alla Direzione Generale
la funzione di Responsabile unico del procedimento, e di nominare
il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti centri di costo,
Direttore dell’esecuzione del contratto di adesione alla Polizza
Sanitaria Integrativa, ai sensi dell’art. 300 comma 2 let. a) del
DPR 207/2010;
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- dal 01/03/2016, le competenze della Direzione Generale Centrale
Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, sono
conferite  nella  Direzione  generale  gestione,  sviluppo  e
istituzioni - Area di coordinamento centrale organizzazione;

- che pertanto ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 e di
quanto  disposto  dall’art.  300  del  DPR  207/2010,  della  dGr  n.
2416/2008  e  ss.mm.,  e  sulla  base  di  quanto  disposto  con  le
determinazioni n. 13895/2014 e n. 3154 del 01.03.2016 - Allegato
A,  il  Responsabile  unico  del  procedimento  della  procedura  in
parola  è  il  dirigente  responsabile  dell'Area  di  Coordinamento
Centrale  Organizzazione  della  Direzione  Generale  gestione,
sviluppo, istituzioni;

- il  dirigente  responsabile  dell'Area  di  Coordinamento  Centrale
Organizzazione   della  Direzione  Generale  gestione,  sviluppo,
istituzioni  provvederà,  con  proprio  atto,  alle  necessarie
registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.
40/2001,  per  quanto  applicabile,  del  D.Lgs.  118/2011  e  della
deliberazione della Giunta regionale n. 240/2016 (cfr. i punti 136
e 199 della dGr n. 2416/2008);

- in base al combinato disposto del punto 139, lett. d.1 e d.2 della
delibera n. 2416/2008 e ss.mm e dell'allegato B, terzo paragrafo
della  Declaratoria  del  Servizio  Approvvigionamenti  e  centri
operativi (codice 00000434) della delibera di Giunta regionale n.
1353/2014,  la   sottoscritta  provvederà  emettere  un  nuovo
ordinativo di fornitura ad integrazione  dell’ordine n. 13895  per
dare copertura alle ulteriori unità di personale da assicurare; 

- che in ottemperanza all’art. 300 del DPR 207/2010 il Responsabile
del  Servizio  Approvvigionamenti  e  centri  operativi  esercita  la
funzione di  direttore dell’esecuzione del contratto;

- ne la sottoscritta, né i dirigenti responsabili della istruttoria,
della decisione e della esecuzione del contratto non si trovano
nelle situazioni di conflitto di interessi descritte nell’art. 14,
commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che:

- il  codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)  relativo  alla
fornitura del servizio di cui alla predetta convenzione stipulata
tra Intercent-ER e la compagnia assicurativa UniSalute S.p.A. è il
numero 5737749C40  e che il C.I.G. “derivato”, così come indicato
al punto 5 della predetta determinazione n. 8/2010 dell’AVCP, è il
numero 59210984A4;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non
sono rilevabili rischi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art.
26,  comma  3  del  suddetto  D.  Lgs.  n.  81/2008,  non  sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  da  questo  servizio  le
forniture oggetto del presente atto non rientrano nell’ambito di
applicazione  dell’  art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3
recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”  in  quanto  non  configurabili  come  progetto  di
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investimento pubblico e pertanto non è stato acquisito il Codice
Unico di Progetto (CUP);

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Ritenuto  di  dover  provvedere  con  il  presente  atto,  in  relazione  a
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione
della spesa, per un ammontare complessivo di Euro 82.681,00 comprensivo
delle imposte sul Capitolo 4265  “SPESE PER AZIONI FINALIZZATE ALLA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 2 BIS, COMMA 3, LETT. B),
L.R. 26 NOVEMBRE 2001, N.43)” del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018,  anno  di  previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2259/2015:

Dato  atto  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione  della  spesa  dal  comma  1  dell’art.  56  del  D.Lgs.
118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs.,
secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa
di  cui  al  presente  atto  è  interamente  esigibile  nell’esercizio
finanziario 2016;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15  novembre  2001,  n.  40  "Ordinamento  contabile  della  Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4" per quanto applicabile;

- L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

- L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 23 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)”
pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015 N. 339;

- L.R. 29 DICEMBRE 2015, N. 24 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2016-2018” pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015 N.
340 e ss.mm.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre
2015  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  TECNICO  DI
ACCOMPAGNAMENTO  E  DEL  BILANCIO  FINANZIARIO  GESTIONALE  DI  PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 – 2018.”;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n.  1057  del  24/07/2006,  n.  1663  del  27/11/2006,  n.  270  del
29/02/2016 e n. 106 del 01 febbraio 2016;

- n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del  Responsabile  del  Servizio
Gestione  della  spesa  regionale  in  ordine  alla  copertura  finanziaria
della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal
comma 4 dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., resa attraverso il parere sugli
equilibri economico-finanziari;
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DETERMINA 

Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che

costituiscono parte integrante del presente atto;

1. di avviare la procedura per aderire alla Convenzione Intercent-ER
repertorio RSPIC/2014/158 “Adesione sanitaria integrativa”, al fine
di acquisire i servizi assicurativi relativi alla polizza sanitaria
per  il  personale  provinciale  trasferito  in  Regione  in  attuazione
delle delibere di Giunta regionale n. 222 del 2014, n. 1645/2015 e
della  determinazione n. 13895/2014, mediante e la emissione di un
Ordinativo  di  fornitura  ad  integrazione  di  quello  emesso  con
determina n. 13895/2016:

UniSalute S.p.A. 

Sede legale Via Larga, 8 - 40138 Bologna 

Capitale Sociale i.v. Euro 17.500.000,00 

Registro delle Imprese di Bologna 03843680376 

C. F. 03843680376 e P. Iva IT03843680376 

R.E.A. 19365;

2. di quantificare in Euro 82.681,00, l’onere finanziario a carico del
bilancio regionale per acquisire i servizi assicurativi sopraindicati
per il personale trasferito pari a 929 unità (esclusi il personale
inquadrato nel contratto della dirigenza) individuato con la Delibera
di Giunta Regionale n. 1910/2015, moltiplicato per il premio annuo da
corrispondere  a  Unisalute  Spa   pari  a  €  178,00,  per  ciascun
dipendente  in  relazione  al  periodo  assicurato  decorrente  dal
17.04.2016 fino al 16.10.2016;

3. di dare atto che il dirigente competente provvederà alle necessarie
registrazioni  contabili  nel  rispetto  della  legge  regionale  n.
40/2001,  per  quanto  applicabile,  del  D.Lgs.  118/2011  e  della
deliberazione della Giunta regionale n. 109/2016 e s.m. (cfr. i punti
136 e 199 della dGr n. 2416/2008) al fine di acquisire la copertura
finanziaria all’onere di spesa;

4. di dare atto che:

- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla
procedura di acquisizione in parola è il n. CIG 5737749C40 e che è
stato acquisito il CIG derivato n 59210984A4;

- l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito
di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante  "Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

5. di provvedere pertanto con il presente atto, in relazione a quanto
previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., alla prenotazione
dell’impegno di spesa Euro Euro 82.681,00 per il periodo contrattuale
17.04.2016 - .– 16.10.2016  da registrare  al n. 186  sul capitolo
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4265 "SPESE PER AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI (ART. 2 BIS, COMMA 3, LETT. B), L.R. 26 NOVEMBRE 2011,
N.43)"  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilità approvato con delibera della GR 2259/2015 e
ss.mm.;

6. di dare atto che in attuazione del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
la stringa concernente la codificazione della transazione elementare,
risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

01 10 U.1.10.01.02.000 01.03

Transazioni
U.E. SIOPE C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 1360 3 3

7. di dare atto infine che, per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento, si rinvia a quanto indicato:

- nel  Disciplinare  di  gara  approvato  dal  Direttore  dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER con la
citata  determinazione  n.  111/2014,  Capitolato  tecnico  ad  esso
allegato, e nella relativa convenzione sottoscritta da Intercentr,
UniSalute Spa e Cassa Previline Assistance;

- nell’offerta  presentata  da  UniSalute  S.p.a.   in  sede  di  gara
nonché nella documentazione a corredo della stessa;

- dalle norme del codice civile;

- dalla vigente normativa in materia di assicurazioni e di appalti
pubblici di servizi (D.Lgs. n. 209/2005 e s.m., D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m., DPR 207/2010 e s.m.);

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  secondo  le  indicazioni
operative contenute nella DGR n. 66/2016. 

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/2577

data 18/02/2016

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/2577

data 12/04/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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