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di cui all,art.
21, del servizio

IL RES NSABILE DEGLI ACQUISTI

ù

z

a contrarre per l,affid€rmento, ex art. 1D.L, 16.7.2020 n.76, con le51, comma 2, d.t. s1.0s.2021 n.77, convertit";";;;;; n. l0B det 2edi Polizza Kasko per if periooo aprite 2022_ dicembre 2024

- VISTO
- VÍSTA
cui alf 'a

'art- 3 dello Statuto di lrfis _Finsicitja S.p.A;
a deliberazione ANAC n. 7S9 del 30.9.2020

'an'o 1"r' 
t"o'* contratti pubblicj la Regjone

ERATO il commaT del citato 16

. 
house sono tenute all,acquisto

I Uontratti pubblici;

avente ad oggetto l,iscrizione nell,elenco di
Siciliana per gli affjdamenti ln hoase all,lrfis- Fin

- coNst
società
Codice
- VISTO
n. 175 (î

pa

50/2016:
. VISTO I

77t2021,
procedon
qualora la
dall'01.06.
- VISTA Ia

Roberto

quale fes
di affidam
- VISTA Ia

approvata

forniture di
pubblici;
- VISTA ta
quale, a
affidataría

Assicu

D L gs '19.8 20.i 6 n. 175 prevede, in particolare, che ledi beni, servizi e forniture secondo Ia djsciplina del

. VISTO

il;c;T!, jr,.l,o^,n^.,.^:y:o]?l,lq:r"r", prevede che, per j contrattisotto sosrja dicui all'a

1,."::m j iî,1.3" "^?;^î Tu.cu 
l,uu o o J i; ;;; ;;"T; ;ffi :H:,:: :1:nflappatta

:[ 3i,":r; l"rÍ"?.,:: l^:r^19-::]:" 
dei contfatti pubbrici) e |art. 16 D.L.ss. 1e 8.20.16Urico delle Soc jetà panecipare),

i".,*n:il;fj:T:::: lîl:i:i si determ jnino ; ilà*:l#,lffi [:,l! :jff:.il
;j:,:::î:,i,:::lîliill:l :lorto, 

irfornitore, r;;,;;;il J.i[]ilÌ?;jlx.,i,!".,ipossesso requisitj tecnico_ professionali.- RICH TE le Linee Guide dell,ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
e per gli effetti dell,ari.36 del d. fgs. n.

delibe 636 del l0 luglio 20i9, rese aj sensi

rt. 1 D.L. 16.7.2020 n.76

all'affidamento diretto per serylzj e
determina o altro atto di avvio del
021 ed entro ij 30 giugno 2023;

cosi come modificato dall,art. 51, comma 1, d.l.
I Jglio 2021, pfevede che le sraztoni appaltantj
forniture di importo jnferiore ad Euro 139 OOO OO,
proceormento equjvalente sia adottato a partire

rn legge n, 108
fl quate,

del 29

::.j?:,".:"::l ?',:lî1"":":::l: fì:602 del 27 Novembre 2020, con ra quafe |Avv.
della pien

' Responsabile dett'Area Leoate è sraio i".ri,,;.i, ,.i^ ::: .:::: _::l' 'e LÌuare I AVV'

ntàmèn+.,i^^^ -ate e. stato individuato provvisoriamente, nelle more

i:ffiÉT"J:?::""::*:":l: p:,'-,Ì1,* c i arrioa me n tJ ; 
" ;;, ; ff ;:;iH#[

i:::j:i:.i:::":.:î:s o€ssicurarivo per ir rriennio zonz-zííqj"'Jni;,"i;o:.,:::"l:offerte di n. operatofi economici, viene raooresentat" t,.,.,.,^r,,^'rr,-;,-: '' "'" 'rq evrrrPdrdr(J le

izin in ^^^^*^ 
ppr€isentata l,opportunità di procedere all,affidamentoorretto del rvizio in oggetto per il periodo ot aprite 2022- dicembfe 2024, in favore della Vittoria

:.Tjî l::: li?11ÍÍ1'111 J 
ro s ia m m a to ria n o n ch é d i, n, ;# 

" 
# il ;:"1J,?

: i::]::T:T:jj:il: servizi di importo i,r"ii.* 
"ii" 

,.sre comunitarie;

fÍiT:j" :",,î:,,9',. jllll,.l:trazione . s o"i ìe 1:2òz .". i, 0,,,. u o","
i'::l[';1'J.: 

" 
::::,i: " l^"ii", \:::' *.'0".'.i, r" ;:í'ffi; iJff ' ;J:l:

: :1,'. :ffi T:,Ttrfl ' Y:;^ll lllî o 
l 

tt' u' i o n u i"-r 
"- 

J ;.; ; "; . Jll'Ì; #,""i!i e servizi di impofto inferiofe ate eogrie comunirarie prevlr," o"ì a".il o"Jiln:i;
del 22.9.2022 del Responsabrte deil,Ufficio Servizi Amministrativi Generarr, con la

i5"l iiî?::,j1":::::"" ::11îi!u nu1 .1nto o i^',ó o, i";J; :1"i" ?.:ni:

ù.fJ.4., per un rmporto complessjvo pariv, , ,,,,p\J, ru \,unrplesslvo parr a Euro 6.187 ,50, cui si aggiungeulteriore somma a titolo di regolazione pfemio per il superamenró .Ji Km ,4 n^^ ^^"anno solare;
per tl superamento di Km 2S.O0O, pef



e&aps$
FINSICILIA

CONSI ERATO che nefla summenzionata nota si sottolinea che l,affidamento del servizio in
0ggetto

deli'in

0al
se rvtzt0

dall'art,5
aprile 2

VISTA la capienza dell'importo residuo del relativo budget annuale di spesa, come da prospetto
allegato;
tutto ciò esso e considerato, visto l'art. 1 D,L. 16.7.2020 n, 76, così come modificato dalf,art.

legge n, 108 del29 lugtio 2021,

DETERMINA

5'1, com 1, D.L. 7712021 ,convertito in

1. di re, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L, i6.T,2o2o n. 76, cosi come modificato
comma 1, D.L. 7712021, convertito in legge n, iOB del 29 luglio 2021, pet il periodo
- dicembre 2024 alla Vittoria Assicurazioni S.p.A., servizio di polizza Kasko.

opefatore economico indivlduato si giustifica in ragione della presentazione, nell,ambito
e di mercato condotta, dell'offerta più competitiva secondo l,analisi di mefcato condotta
Marsh S.p.A., ed in consideiazione della congrultà del costo annuo appljcato rispetto al
e rto.

complessivo per l'affidamento del

dell'art.3

ll RUP pr
oggetto;

ad acquisire presso il sito ANAC, lo SMART CIG relativo all,affidamento in

La socie
professi
ditta ria dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.3,
pagamen
l'impegno comunicare ogni modifica relativa ai datj trasmessi;

ll contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata; la mancanza o il venir meno anche di uno
.ichiesli comporterà la risoluzione dj djritto del contratto:dej requl

II RUP

aggrunge 'eventuale ulteriore somma a titolo
25.000, anno solare;

2. di

requisiti d
aggiudicaz
come mod

Sede, 24,3

servizio indicato è fissato in Euro 6.187.50. cui si
di fegolazione premio per il superamento di Km

nare quale Responsabile Unico del procedimento (RUp), come individuato aì sensiD Lgs. 50/2016 e deil'art. 5 deila L n. 241rcia, ir Rag. Emanueie rncardona,
le deli'ufficio Servizi Amministrativi Generali:

fornitrice dovfà dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-
re cne non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. g0 del d.lgs. n. 50/2016; la

Je 13612410, con individuazione del "conto dedicato" su cui disporre il bonifico oer il
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con

cura di pubblicare nell'apposìta sezione del sito istituzionale della società i,affidamento
indicando il nome della ditta affidataria ed il possesso da parte della stessa dei

ordrne generale, l'oggetto del contratto, la durata, l,importo e le modalità di
e tramite affidamento diretto ai sensi dell,art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così
rto dall'art. 51, comma 1, D.L.7712021, convertito in legge n. 1oB del 29 luglio zó21.

ll R esp on sabile I eg li Acquisti

lt'u*


