
 

DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

224 28 settembre 2020 

 

Determinazione di stipula a seguito della procedura aperta bandita ai sensi dell'art.60 

del codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Istituto 

suddivisa in tre lotti. 

Lotto 2 CUI N: 01165400589201900675 – CIG 8198537EBF 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

Visto il codice dei contratti pubblici;  

 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 

2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia 

contrattuale”; 

vista la determinazione n. 14 del 5 dicembre 2019, con la quale il Presidente 

dell’Istituto, munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2020;  

vista la determinazione n. 131 del 14 aprile 2020, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2020/2022”; 

vista la determinazione n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 316 del 13 dicembre 2019 con la quale è 

stato autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Istituto articolata in tre lotti in relazione alla copertura dei rischi per il 

personale e il patrimonio immobiliare (Lotto 1), alla copertura per la responsabilità civile 

dei medici specialisti a rapporto libero professionale (Lotto 2) e alla copertura per rischi 

per danni legati all’utilizzo delle autovetture (Lotto 3), da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice 

stesso, per l’importo complessivo di Euro 14.340.000,00 lordi, IVA esente ai sensi 

dell’art. 10, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633;  

vista la propria determinazione n. 144 del 18 maggio 2020 relativa alle ammissioni alla 

procedura; 
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vista la propria determinazione n. 216 dell’8 settembre 2020 con la quale è stato 

aggiudicato il Lotto 2 della procedura in oggetto in favore della società Amtrust 

assicurazioni S.p.A. per la durata di tre anni dalla data di decorrenza delle polizze, per 

un importo di €. 984.072,00 lordi, IVA esente ai sensi dell’art. 10, del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633, con facoltà di rinnovo di anno in 

anno per ulteriori tre anni; 

considerato che nella polizza assicurativa è presente la clausola di regolazione premio; 

vista la relazione dell’Ufficio IV - Ufficio appalti di servizi per il personale e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali – che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

considerato che non è prevista l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula del contratto in quanto la Società è 

l’unico offerente; 

considerato che la società ha, altresì, prodotto tutti i documenti occorrenti per la stipula 

del contratto; 

considerato che il premio complessivo per la durata del contratto assicurativo è pari a 

984.072,00 lordi, IVA esente ai sensi dell’art. 10, del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 26.10.1972, n. 633; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società Amtrust assicurazioni 

S.p.A., per il periodo che va dal 1°ottobre 2020 al 30 settembre 2021 di € 368.024,00 

oneri fiscali inclusi, costituito dal premio della polizza assicurativa pari ad € 328.024,00 

e dall’importo presunto di € 40.000,00 per l’appendice di regolazione del premio 

annuale, è imputabile sulla voce contabile U.1.10.04.01, V livello 003 del bilancio di 

previsione 2020; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2020 

sulla voce contabile U.1.10.04.01 articolato secondo il sistema di classificazione del 

Bilancio dello Stato e ripartito su Missione 5. Programma 2.; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

 

- la stipula del contratto del Lotto 2 della procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti con la società Amtrust assicurazioni 

S.p.A., per la durata di tre anni dalle ore 24:00 del 30 settembre 2020, per un importo 

di €. 984.072,00 lordi, IVA esente ai sensi dell’art. 10, del Decreto del Presidente della 
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Repubblica del 26.10.1972, n. 633, con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori 

tre anni; 

 

-  la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Amtrust assicurazioni S.p.A. per un 

importo complessivo di € 368.024,00 oneri fiscali inclusi per il periodo assicurativo dal 

1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 sulla voce contabile U.1.10.04.01 V livello 003 

nell’ambito del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, articolato secondo 

il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e ripartito su Missione 5. Programma 

2.  

 

Roma, 28 settembre 2020 

 

 

 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 28 settembre 2020 
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