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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 46 DEL 04/07/2019 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN PIANO DI 

ACCUMULO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO A ESSEZEROSETTE DI TORINO”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Premesso che, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del  6/03/19  avente ad 
oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento di un servizio finanziario denominato “Piano 
di accumulo”. Approvazione lettera di invito e criteri di selezione”, si procedeva ad indire 
una procedura selettiva per l’affidamento di un servizio finanziario denominato “piano di 
accumulo” a capitale garantito, il quale prevedeva un accantonamento annuale da parte di 
S.A.A.P.A. Spa di un importo compreso tra 100.000,00 e 600.000,00 per un periodo minimo 
di 10 anni e all’inoltro di una lettera di invito contenente i criteri e i valori ponderali di valu-
tazione delle offerte; 
 

- Rilevato che la suddetta comunicazione  è stata inoltrata a cinque operatori economici ope-
ranti nel campo della mediazione finanziaria ponendo quale termine di scadenza il 21 giu-
gno 2019; 
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- Considerato che, alla scadenza indicata, erano giunte due proposte: 1) Essezerosette di To-
rino, ns. prot. n. 327/19, 2) Banca Alpi Marittime di Carrù (CN), ns. prot. n. 328/19; 
 

- Rilevato che, in data 27 giugno, il R.U.P. Dott. Aldo Corgiat Loia, procedeva all’apertura delle 
buste e alla verifica del contenuto e che l’esame delle proposte veniva verbalizzato nel do-
cumento allegato alla presente deliberazionee che ne costituisce parte essenziale; 
 

- Preso atto che l’analisi comparativa effettuata tra le due offerte di  Banca Alpi Marittime, 
Via Stazione, 10, 12061 Carrù (CN)  e di Essezerosette, Largo Re Umberto, 106, 10128 Tori-
no, agenzia operativa del Gruppo Italiana Assicurazioni di Milano rileva che:  
 

1. Per quanto riguarda il rating richiesto per la partecipazione (BB su scala Fitch) Esse-
zerosette – Italiana Assicurazioni dichiara un rating A- di 5 posizioni superiori a quel-
lo richiesto e posseduto dal concorrente Banca Alpi Marittime; 

2. Per quanto riguarda le commissioni richieste per la sottoscrizione del contratto sono 
pari a 0% nel caso di Banca Alpi Marittime e, nel caso di Essezerosette – Italiana As-
sicurazioni trattasi di spese fisse contrattuali pari a 55 Euro con un’incidenza che 
oscilla tra lo 0,05% e 0,01% sul valore del capitale versato. Pur trattandosi di somme 
giudicate trascurabili ai fini della valutazione di convenienza sono computate con 
una penalizzazione di – 1 punto per la proposta di  Essezerosette; 

3. Per quanto riguarda le commissioni richieste per l’uscita e per i riscatti anticipati so-
no giudicabili per entrambe le offerte trascurabili ai fini della valutazione in quanto 
in un caso (Essezerosette) inferiori come incidenza alla seconda cifra decimale, e 
nell’altro (Banca Alpi Marittime) applicabili solo nel caso di mancato rispetto, da 
parte di SAAPA, dei termini di preavviso; 

4. Per quanto riguarda le condizioni di rendimento l’offerta, l’avviso proponeva come 
riferimento di mercato il Bund tedesco a scadenza quinquennale (valorizzato il 18 
giugno a -0,63%) e un attribuzione di 5 punti ad un differenziale di 400 punti base.  
In altre parole si prevedeva di attribuire + 5 punti all’offerta di 337 punti base 
(+3,37%).  Si prevedeva di attribuire + 5 punti all’offerta di 337 punti base (+3,37%). 

- Rilevato  che l’offerta di rendimento di Essezerosette equivale al 52% del riferimento di 
mercato proposto dal bando, quella di Banca Alpi Marittime è pari al 29% e che, sulla scala 
proposta dal bando che attribuiva il valore di + 5 ad un rendimento di 3,37%, equivale a 0 
punti per Essezerosette e – 3 per Banca Alpi Marittime; 

- Preso atto che l’offerta di Essezerosette – Italiana Assicurazioni con un punteggio 
complessivo di 4 punti risulta, in comparazione con l’offerta di Banca Alpi Marittime, aver 
quindi ottenuto un punteggio complessivo di – 3 e pertanto economicamente più 
vantaggiosa. 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per 
quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
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- di approvare quanto sopra esposto e accuratamente dettagliato nel verbale che qui si allega e 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di riconoscere quale offerta migliore, al fine della predisposizione di un piano di accumulo 
finanziario, la ditta Essezerosette, Largo Re Umberto, 106, 10128 Torino, agenzia operativa del 
Gruppo Italiana Assicurazioni di Milano e di procedere pertanto con l’affidamento dell’incarico; 
 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
   

 
      Esprimono parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


