DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 24 GENNAIO 2022
Area proponente: FINANZA E AMMINISTRAZIONE

RUP/DEC: Guerra

oggetto: affidamento servizi assicurativi
sintesi motivazionale: Il prossimo 30/06/2022 sono in scadenza le seguente coperture
assicurative: ass. All Risks, ass. RCTO, ass. RC Professionale, ass. Infortuni e ass. Rc Auto; si
rende necessario provvedere alla sottoscrizione delle stesse.
Importo netto a base di gara:

€ 944.000,00 (novecentoquarantaquattro/00)

Durata del contratto:

4 anni dal 30/06/2022 al 30/06/2026
(con possibilità di rinnovo di ulteriori 4 anni)

Programmazione ex art. 21 D.lgs. 50/2016:
□ non applicabile

X affidamento previsto

□ affidamento non previsto (variazione)

Regime dell’appalto:
X settori ordinari;
□ settori speciali;
□ settori esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice;
Procedura di affidamento (D.Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.:
□ affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a)
□ proc. negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)
X proc. aperta (art. 60)
□ proc. ristretta (art. 61)
□ proc. competitiva con negoziazione (art. 62)
□ proc. negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63):
□ comma 2, lettera: □ a); □ b); □ c);
□ comma 3, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d);
□ comma 4;
□ comma 5;
□ proc. negoziata con previa indizione di gara (art. 124);
□ proc. negoziata senza previa indizione di gara (art. 125):
□ comma 1, lettera: □ a); □ b); □ c); □ d); □ e); □ f); □ g); □ h); □ i); □ l);
□ proc. ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ proc. negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128)
□ affidamento a società in house
□ altro:
Criterio di aggiudicazione: X offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, c. 2
□ minor prezzo - art. 95 comma 4 lett.:
□ a);
□ b); c);
Beneficiario: da definire secondo la suddetta procedura
Risultano verificate le disposizioni normative di riferimento e assunti in atti i pareri e visti necessari,
derivanti dalle procedure organizzative dell’ente.
Firmato Digitalmente

