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FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 
 

ESTRATTO AGGIUDICAZIONE  
 

La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, con sede in Via Venezian n. 1 – 20133 

Milano, rende noto l’esito della procedura aperta, in forma aggregata, ai sensi dell’art. 54 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006, a favore della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 

di Milano - Ente Capofila –con l’Azienda Ospedaliera Gaetano Pini di Milano e l’Azienda 

Ospedaliera Luigi Sacco, in qualità di Enti aggregati, per l’affidamento delle coperture 

assicurative suddivisa in lotti, per un periodo di tre anni il cui bando di gara è stato pubblicato 

sulla GUCE il 13/11/2013.  

Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 1 – Lotto 2: n. 1 – Lotto 3: n. 1; Lotto 4:n.1; lotto 5: n.1: 

Lotti :6,7,8,9 deserti. 

Ditte aggiudicatarie:  

 Lotto 1 “Infortuni Categorie Diverse”, aggiudicato a Generali spa con un punteggio 

tecnico/economico di 93/100 (3 tecnico 90 economico) per un importo triennale di € 

200.859,09000 imponibili (dato dalla sommatoria delle singole polizze), in particolare 

gli importi triennali risultano così suddivisi: INT € 47.970,00 imponibili; AO Sacco € 

47.970.09 imponibili;  AO Pini € 104.919,00 imponibili. 

 Lotto 2 “Multirischi veicoli dipendenti (Kasko)”, aggiudicato a Aig Europe Limited 

rappresentanza generale per l'Italia, con un punteggio tecnico/economico di 85/100 (10 

tecnico 75 economico), per un importo triennale di € 13.348,05 imponibili (dato dalla 

sommatoria delle singole polizze), in particolare gli importi triennali risultano così 

suddivisi: INT € 4.889,88 imponibili; AO Sacco €8.458,17 imponibili. 

 Lotto 3 “All Risks – tutti i rischi del patrimonio” per INT aggiudicato a Generali spa con 

un punteggio tecnico/economico di 81.50 (11.50 tecnico 70 economico),per un importo 

triennale di € 396.958,14 imponibili. 

 Lotto 4 Lotto 4 “All Risks – tutti i rischi del patrimonio” per la AO Sacco, aggiudicato a 

Generali spa, con un punteggio tecnico/economico di 81.50 (11.50 tecnico 70 

economico), per un importo triennale di € 234.796,02 imponibili. 

 Lotto 5 “All Risks – tutti i rischi del patrimonio” per la AO Pini, aggiudicato a Generali 

spa, con un punteggio tecnico/economico di 81.50 (11.50 tecnico 70 economico), per un 

importo triennale di €225.515,58 imponibili; 

 

Spedizione bando alla GUCE  27/ 01/14    

 

 IL DIRETTORE SC PROVVEDITORATO 

 f.to Dott.ssa Elena Erba 

 


