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DETERMINA DI AFFIDO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Determina Direttoriale a contrarre n.5 del 16.01.2019 di attivazione della procedura ad
evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs.50/2016art.36, comma 2 lettera a) per provvedere alla
copertura assicurativa infortuni e kasko dei propri dipendenti, in servizio e in quiescenza,
incaricati di svolgere incarichi con l'autorizzazione al mezzoproprio di trasporto;

VISTA la richiesta di preventivo-offerta prot. n. 365 del 16.01.2019 inviata alla UNIPOLSAISpA
Agenziadi L'Aquila per la copertura assicurativadel personale, in servizio o in quiescenza,
inviato in missione - CIGZED26B5AB1;

VISTA la richiesta integrazione documentazione inviata alla UNIPOLSAIAssicurazioniSpAin data
22.01.2019, soddisfatta in data 23.01.2019;

VISTA l'offerta del 22.01.2019 prot. n. 541 presentata dalla UnipolSai AgenziaGenerale di
L'Aquila - Soc.LESAdi LenzaRomano unitamente agli atti di rito richiesti: bozzacontratto,
conto dedicato e Patto d'integrità;

CONSIDERATO che l'offerta presentata e le condizioni assicurative sono mantenute invariate
rispetto agli anni precedenti e che le stesse risultano congrue con i parametri di
qualità/prezzo;

VISTA la regolarità contributiva INPSed INAIL della UNIPOLSAIASSICURAZIONISpA - DURCOn
Une prot. 13677609 acquisito dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che l'assicurazione è obbligatoria per chi è stato autorizzato dall'Amministrazione
all'uso del mezzo proprio di trasporto e che, alla data odierna, non sono disponibili sul
bilancio MIURfondi per spesedi missioni;

CONSIDERATO altresì, che occorre garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali su tutta la
Regione su cui permangono gli effetti negativi degli eventi sismici del 2009, aggravati a
seguito degli eventi sismici del 2016;
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VISTI i DD.DD.GG.nn. 11662 e 11622/1 del 21.12.2009 e 13628 del 30.11.2010 con i quali sono
state allocate le risorse finanziarie di cui al cap.2139/7 - spese d'ufficio (ex Cap. 4139/1)
presso la Direzione Didattica "Galileo Galilei" - PaganicaL'Aquila, individuato quale Istituto
incarico della gestione amministrativo contabile delle risorse in argomento;

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto precedente;

DISPONE

di affidare alla Unipol SaiAssicurazioni - Divisione UNIPOLAgenzia Generale di L'Aquila
Via della Beata Cristina,2 67100 L'Aquila Soc. LESA snc di Lenza Romano C.F./P.I.
01235320668, la fornitura del servizio: Assicurazione infortuni e kaskoper provvedere alla
copertura assicurativa dei propri dipendenti, in servizio o in quiescenza, incaricati di
svolgere incarichi istituzionali con l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto,
per l'importo annuo complessivo di euro 2.670,00 (duemilaseicentosettanta/OO) con
decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 25/01/2019;
di determinare, secondo le condizioni evidenziate in contratto, l'impegno di spesa
consuntivo in base alle percorrenze chilometriche annue eccedenti il limite dei 30.000 km
annui previsti;
Il pagamento del premio sarà effettuato al ricevimento della fattura elettronica sul codice
IPA:UFFGBZ;
L'esecuzione di tale affidamento è comunque soggetta alle previsioni relative alla
tracciabilltà dei pagamenti ex art. 3 della L.136del 2010.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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