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Determinazione n. 120  del 30  dicembre 2018 
 
OGGETTO: STIPULA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK DAL 31/12/2019 AL 

31/12/2022 
 CIG   Z902B649FD 
 

Il responsabile del procedimento 
 

PREMESSO  che, alla luce della scadenza delle polizze Incendio – furto  in data 31 dicembre 2019 
si è provveduto a richiedere preventivi al broker assicurativo Assiteca Spa che ha  effettuato  
un’indagine di mercato con le compagnie di Assicurazione più rappresentative del settore; 
 
VALUTATI  i preventivi, si è individuata quale migliore offerta quella della Compagnia Amissima 
Ag. Milano San Vittore 
 
RITENUTO opportuno procedere ad affidare l’incarico della copertura assicurativa sopraindicata  
alla suddetta Compagnia per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2022; 
 
DATO ATTO  che la polizza prevede  un premio annuo lordo di € 5.500,00  
 
 
VISTO il Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 5; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare l’incarico per la copertura assicurativa All Risk  alla Compagnia Amissina Ag. 
Milano san Vittore alle condizioni contrattuali economiche e normative proposte tramite il Broker 
Assiteca Spa ; 
2. Di dare atto che la durata del contratto decorre dalle ore 24.00 dal 31/12/2019 al 31/12/2022  
3. Le condizioni sono quelle indicate nel capitolato predisposto dal Broker Assiteca Spa, allegato 
alla presente determinazione 
4. Il premio annuo lordo è pari ad € 5.500,00= 
5. Di dare atto che la copertura assicurativa viene prestata anche in nome e per conto di Spes 
Sport ssd arl 
6.  Di dare atto che l’importo del premio per la polizza sopra citata, sarà emesso a favore della 
Società Broker Assiteca Spa  con sede in Milano – Via G. Sigieri 14; 
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