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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
Prot.3931/2017              Data 05/06/2017 
 
                                                                                                   
                                                                                               Al Direttore Generale 

       Al Direttore Sanitario 
                                                                                                 Al Direttore Farmacia 
                   Al Responsabile Bilancio  

                                                                               
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs 50/2016, nomina RUP, presa d’atto dell’ indagine di mercato condotta dal Broker Marsh e 
aggiudicazione del servizio assicurativo  RCA/ARD/CONDUCENTE FIAT Ducato targato EL969WP  per il 
periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020. 
Aggiudicazione definitiva. 
 
PROCEDURA:  affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  

CIG:  ZAE1EE0B67 
DUVRI :  no ; INFORMATIVA:  no; 

N. ditte invitate: 5; 

N. Offerte ricevute: 2; 

Richiesta di preventivo  come da mail del 5.06.2017 agli atti prot. 3939/2017 del 05.06.2017 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Unipol SAI Assicurazioni spa via Stalingrado n. 45 – Bologna (BO) – P. IVA 

00818570012 

Importo aggiudicato: € 5.456,00 imposte incluse; 

Durata: dal 01.07.2017 al 30.06.2020; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  Dott. Gianluca Mazza 

 - ° - ° - 

 Vista 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; 

 Preso atto della imminente scadenza del servizio assicurativo in argomento prevista per le ore 24 
del 06.06.2017; 
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 Preso atto della indagine condotta dal Broker Marsh ,trasmessa con mail del 05.06.2017 agli atti 
con prot. 3930/2017 in pari data, dalla quale si evince che delle n. 5 compagnie assicuratrici 
invitate solo n. 2 (Generali e UnipolSAI)hanno presentato offerta ; 

 Dato atto, altresì, che delle due offerte pervenute, quella della Compagnia UnipolSAI spa risulta più 
conveniente  sia dal punto di vista economico che in rapporto alla durata; 

 Ritenuto conveniente optare per una polizza assicurativa che preveda l’estensione sino al 2020 
atteso che è in corso una procedura di gara a più lotti per le diverse tipologie assicurative 
dell’Istituto che andranno a scadere il 30.06.2020; 

 Tenuto conto che l’offerta pervenuta dalla Compagnia UnipolSAI spa evidenzia un premio annuo di 
€ 1.779,00 a fronte di quanto attualmente corrisposto pari a € 2.033,00; 

 Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si aggiudica il servizio assicurativo  RCA/ARD/CCONDUCENTE FIAT Ducato 

targato EL969WP,mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per il periodo dal 

01/07/2017 al 30/06/2020 alla compagnia: 

 

Unipol SAI Assicurazioni spa via Stalingrado n. 45 – Bologna (BO) – P. IVA 00818570012 

 

Per l’importo complessivo di € 5.456,00 imposte incluse, come di seguito specificato: 

- € 119,00 (imposte incluse) per il periodo 07.06.2017 -30.06.2017; 

- € 1.779,00 (imposte incluse) per il periodo 01.07.2017 -30.06.2018; 

- € 1.779,00 (imposte incluse) per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019; 

- € 1.779,00 (imposte incluse) per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020; 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.ssa Stefania 

Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo. 

 

         

                         Il Direttore  Servizio Provveditorato e   Supporto  

            Amministrativo alla Direzione di Presidio 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 

____________________ 
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