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DETERMINAZIONE N°  13 del 10/04/2020 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a d.lgs. 

50/2016 stipulare adeguata polizza sanitaria a copertura dei rischi derivanti da sindromi influenzali 

pandemiche a favore dei dipendenti e degli amministratori CIG Z572CAD687 

 

    L'AMMINISTRATORE  DELEGATO 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in corso legata alla diffusione del contagio da virus COVID-19 e 

la conseguente necessità di assicurare il personale in relazione a tale emergenza; 

PRESO ATTO della volontà del Consiglio di amministrazione di questa Società di stipulare adeguata polizza 

sanitaria a copertura dei rischi derivanti da sindromi influenzali pandemiche a favore dei dipendenti e degli 

amministratori; 

VISTE le proposte contrattuali fatte pervenire a questa Società dalla DeBesi DiGiacomo Spa Broker 

Assicurativo per l’eventuale stipula di una polizza a copertura dei rischi derivanti da sindromi influenzali 

pandemiche; 

CONSIDERATO, che fra le proposte pervenute a mezzo pec in data 3 aprile us, è risultata 

maggiormente favorevole nel costo e nelle condizioni previste, l' offerta di Unipolsai 

denominata"AndràtuttoBene”; 

VISTO il Deliberato del Consiglio di Amministrazione del 30.3.2020, con cui il Consiglio medesimo ha 

disposto di “stipulare una polizza sanitaria alla copertura dei rischi anche per COVID 19”, alle condizioni 

indicate nella proposta in parola; 

VISTO l’art. 40 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

Determina 
 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di affidare a DeBesi DiGiacomo Spa la stipula del prodotto assicurativo “AndràtuttoBene”, con 

durata decorrente dalla data di stipula fino al 31.12.2020, per una spesa complessiva massima di euro 

1.134,00 (millecentotrentaquattro);  

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

4. di indicare il (SMART CIG) n. Z572CAD687 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

5. di precisare, sin da ora, che: - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi 
dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la dott.ssa Monica Gangemi. 

 
IL R.U.P. 

dott.ssa Monica Gangemi                                                                                                                    
                                                                                                        l’ Amministratore delegato 
                                                                                                Avv. Giulio Fortunato Tescione 
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