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

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
Prot.4973/2018          Data 27/06/2018 
 
                                                                                                   
                                                                                       Al Direttore Area Giuridico Amministrativa 
            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  “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile degli 
Amministratori e della Società” per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019. 
Aggiudicazione definitiva. 
 
PROCEDURA:  affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e smi; 

CIG:  Z4F241D501 
 
DUVRI :  no ; INFORMATIVA:  no; 

N. ditte invitate: 1; 

N. Offerte ricevute: 1; 

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

DITTA AGGIUDICATARIA: Zurich Insurance plc  - Rappresentanza generale per l’Italia - via Benigno                

Crespi,23 – 20159 Milano   

Importo aggiudicato: € 5.501,25  imposte incluse; 

Durata:  dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle  ore 24:00 del 30.06.2019; 

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 scadenza del servizio assicurativo in argomento prevista per le ore 24 del 
30.06.2018; 

 Preso atto altresì della disponibilità della Compagnia Zurich di confermare la medesima polizza alle 
stesse condizioni per l’annualità successiva  ovvero dal 01/7/2018 al 30/06/2019, come evidenziato 
nella comunicazione mail  del broker Marsh del 19/06/2018; 
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 Visto il parere del Broker Marsh rispetto alla specificità del rischio assicurato  che comporta una 
ristretta cerchia di Compagnie disponibili a sottoscrivere e quotare polizze delle tipologia in 
argomento e soprattutto rispetto alla congruità dell’offerta (conferma dell’importo precedente)  le 
cui condizioni sono rispondenti e pertanto in linea con l’attuale andamento del mercato 
assicurativo - comunicazione mail  Marsh  del 19/06/2018; 

 Visto il parere dal Dott. Gianluca Mazza, DEC dei contratti di assicurazione per l’Istituto, ricevuto 
con mail del 26/06/2018;  

 Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

 Tenuto conto che l’offerta pervenuta dalla Compagnia Zurich evidenzia un premio annuo di € 
5.501,25 iva compresa;   

 Accertato che citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni Consip e 
IntercentER; 

 Verificata la copertura finanziaria; 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

dispone: 

1. di  aggiudicare il servizio assicurativo  “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile degli 

Amministratori e della Società” per l’importo complessivo di € 5.501,25 imposte incluse, con 

decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30.06.2019, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) alla compagnia: 

Zurich Insurance plc  - rappresentanza generale per l’Italia -  via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano  

c.f. 01627980152; 

2. di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo conto 

economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza; 

3. di dare atto altresì che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 

13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il seguente CIG  Z4F241D501; 

4. di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo; 

5. di confermare  la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) – Dott. Gianluca Mazza 

Direttore Area Giuridico Amministrativa; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi. 

         

                         Il Direttore  Area Provveditorato e   Supporto  

            Amministrativo alla Direzione di Presidio 

                    Dott.ssa Stefania Venturi 

____________________ 


		2018-06-27T11:21:56+0100
	Stefania Venturi




