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

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
 
Prot.7523/2019       Meldola, 12/09/2019  
DATA PUBBLICAZIONE: 13/09/2019       
                                                                                           
                                    

              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 e s.m.i., nomina RUP – polizza  assicurativa per 

proseguimento dello Studio IRST 174.09 Metheremyta periodo 14/09/2019 – 

14/09/2020. -  Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo a base d’asta: € 750,00 oneri esclusi 

Importo complessivo aggiudicato: € 750,00 oneri esclusi 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. 

CIG: Z9F29BC267 

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

DITTA AGGIUDICATARIA: HDI Global SE Rappresentanza Generale per l’Italia –  
Via Franco Russoli, 5 

                                 20143 Milano - Partita I.V.A. 03295070159 
 

Durata:  1 (uno) anno – ovvero  14/09/2019 – 14/09/2020 

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

 

 Preso atto della necessità di dare continuità alla copertura assicurativa per lo 

Studio IRST 174.09 Metheremyta, come autorizzato dalla Direzione Sanitaria in 

data 09/09/2019 con prot. 7400/2019 e comunicato via mail il 10/09/2019 dal 

Centro di Coordinamento Studi  IRST, Dott.ssa Linda Valmorri, al fine di 

completare le procedure dello Studio in contesto; 
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 Preso atto altresì che non risulta possibile utilizzare la polizza aperta Lloyd’s 

vigente, come comunicato dal broker Marsh con mail del 18/07/2018 

conservata agli atti da questo Servizio e di seguito sinteticamente riportato: 

“tutti i contratti stipulati con condizioni differenti dalla Convenzione e tutti i 

contratti stipulati fuori dagli automatismi della Convenzione sono e saranno 

gestiti a livello economico discrezionalmente dall’Assicuratore”; 

 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; 

  Considerata altresì la tipologia del rischio assicurativo calcolato per singolo 

Studio per cui risulta maggiormente conveniente dare continuità alle precedenti 

polizze; 

 Vista la disponibilità della compagnia di assicurazione HDI, intestataria della 

precedente polizza, alla prosecuzione della copertura per un ulteriore anno, 

confermando le condizioni normative vigenti ed il premio lordo complessivo pari 

ad € 750,00 oneri esclusi, direttamente proporzionale all’importo 

precedentemente corrisposto (vedi comunicazione mail del broker Marsh SpA 

del 09/09/2019);  

  Dato atto che l’oggetto del presente atto, non risulta reperibile in alcuna 

convenzione attiva sui portali di Intercent-Er e Consip; 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero dispone: 

 

1. Di affidare la prosecuzione della polizza assicurativa per lo Studio 174.09 
Metheremyta a HDI Global SE Rappresentanza Generale per l’Italia P.IVA 
03295070159, per un importo di € 916,87 oneri esclusi per un periodo di 1 (uno) 
anno ovvero dal 14/09/2019- 14/09/2020; 
 

2. di dare atto che il nuovo codice Cig  è il numero Z9F29BC267 , 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.; 

 
3. Di subordinare l’efficacia del contratto stesso all’esito delle verifiche di legge 

previste dalla vigente normativa; 
 
4. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da 

registrare sul relativo conto economico per un importo annuo corrispondente ai 
diversi anni di competenza; 

 
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; 
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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 
supporto amministrativo  

Direzione di Presidio 

                Dott.ssa Stefania Venturi 
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