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

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
 
Prot. 7798 /2018             Data, 25/10/2018 
                                                                                                   
                                    

                       Al Responsabile Bilancio  
                                                                               

OGGETTO: Polizza  assicurativa dello Studio IRST 154.01 – pagamento e regolazione premio di fine 

periodo. 

 

N° POLIZZA:  N. A1201334257 - LLOYD'S OF LONDON  - Assigeco srl  

Importo complessivo originario: € 4.720,00 oneri esclusi 

Importo complessivo di fine periodo:  € 8.720,00 oneri esclusi 

CIG: Z0B257A709 

DUVRI :  si  no X;   INFORMATIVA:  si no X; 

Durata complessiva dello Studio clinico:  28/04/2013 – 28/04/2016 prorogato al 28/04/2018 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott.ssa Oriana Nanni 

 

 

 Considerato che la polizza relativa allo Studio 154.01 è stata affidata in data 28/04/2013 secondo le 

disposizioni del D. Lgs.163/2006; 

 Preso atto dell’avvenuta proroga dello Studio clinico e pertanto della necessità di dare continuità 

alla copertura assicurativa per lo Studio IRST 154.01 come risulta dai documenti contabili in 

possesso dello scrivente servizio; 

 Considerata la particolarità delle coperture assicurative di cui trattasi, che hanno un premio 

calcolato su elementi estremamente variabili quali, a titolo esemplificativo: nr. pazienti arruolati, 

tipologia di farmaco e durata dello Studio; 

 Preso atto altresì della fattura ricevuta a saldo del predetto Studio che evidenzia l’incremento dei 

pazienti arruolati rispetto alla previsione iniziale e la necessità di adeguare la polizza anche in 

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

Ospedaliero dispone: 

 

1. Di prendere atto del maggior costo sostenuto  per la polizza relativa allo Studio 154.01 per un importo 
complessivo di  €4.000,00 oneri esclusi da corrispondere a Marsh S.p.A. in qualità di broker per l’IRST 
di cui  €1.500,00 relativi alla regolazione del premio; 
 

2. di acquisire, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi, un codice cig per la somma indicata 
a precedente punto; 
 

3. di dare  atto che il nuovo codice Cig  è il numero Z0B257A709 da utilizzare anche  in materia di obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

 
4. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da registrare sul 

relativo conto economico; 
 
5. 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 affidate al medesimo; 

 
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l.;  
 

7. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 
all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione 
sul sito istituzionale. 
 

Direttore Area Provveditorato e      
            supporto amministrativo  

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                          Dott.ssa Stefania Venturi 


		2018-10-25T11:18:57+0100
	Stefania Venturi




