
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 292 del 23.8.2019 

aggiudicazione servizi assicurativi della polizza rcauto anno 2019 disposizione del 
direttore generale n. 247 del 31/07/2019 CIG: Z272961A43 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n. 506 del 28.04.1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/1993, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
Settore; 
 
PREMESSO CHE: 
l’ing. Carmine Andreotti veniva nominato RUP per il predetto intervento, affidabile in 
economia, mediante affidamento diretto, giusta il valore stimato del servizio pari a € 
950,00; 
 
con disposizioni n. 247 in data 31/07/2019 del Direttore Generale, veniva approvata la 
richiesta di preventivo per confronto concorrenziale avente ad oggetto 
“AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCAUTO 
ANNO 2019”; venivano approvati i modelli allegati alla predetta richiesta, nessuno 
escluso; si disponeva, l’avvio della procedura in oggetto; si disponeva che la procedura 
di selezione doveva essere espletata con richiesta di preventivo per confronto 
concorrenziale e  con affidamento secondo il criterio del prezzo più basso; si stabiliva 
il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla su indicata 
procedura da parte degli operatori economici interessati ore 12,30 del 16/08/2019; 
 
la gara si svolgeva in data 22/08/2019 alla presenza del Direttore Generale/Presidente 
di Gara, del RUP e della dott.ssa Anita de Caro con funzione di segretario 
verbalizzante; 
 
le operazioni di gara venivano incartate nel verbale del 22/08/2019 trasmesso alla 
Direzione Generale; 
 
all’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicatario l’operatore economico 
offerente UnipolSai Assicurazioni Spa con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 
45, PEC emmeadvice@pec.it  - P.IVA 03740811207 – C.F. 00818570012 il quale 
formulava offerta, allo stesso valore stimato degli stessi e, quindi, per un importo 
complessivo di € 950,00; 
 
tutto quanto premesso: 
 
Visti gli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016; 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il verbale di gara del 22/08/2019; 
Visti tutti gli atti di gara; 
 



DISPONE 
 
di prendere atto ed approvare il verbale di gara del 22/08/2019; 
 
di individuare nell’operatore economico UnipolSai Assicurazioni Spa, con sede legale 
in Bologna, Via Stalingrado n. 45, PEC emmeadvice@pec.it  - P.IVA 03740811207 – 
C.F. 00818570012, il soggetto nei confronti del quale procedere ad affidare il servizio 
assicurativo sulla polizza RCAUTO, di cui alla disposizione n. 247/2019; 
 
di mandare la presente agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


