
 

 

 

Al Direttore centrale 

 

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 3 CUI N: 01165400589201900674 – CIG 81985487D5 

 

Con Sua determinazione n. 210 del 25 agosto 2020 è stato aggiudicato il Lotto 3 della 

procedura in oggetto in favore della società Axa assicurazioni S.p.A. per la durata di tre 

anni dalla data di decorrenza delle polizze, per un importo di €. 351.006,00 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. 

 

La citata determinazione è stata pubblicata sul profilo del committente il 25 agosto 2020 

e, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, è stata comunicata, via Pec e attraverso 

la piattaforma informatica gestita da Consip S.p.A., all’aggiudicatario e a tutti i 

partecipanti al Lotto 3 della procedura di gara.  

 

Considerato che la società AXA assicurazioni S.p.A ha prodotto tutti i documenti 

occorrenti per la stipula del contratto, si può procedere alla stipula dello stesso una 

volta scaduto il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice previsto al 30 

settembre 2020. 

 

Si fa presente che in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza, i premi per il 

periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 di importo pari a € 117.002,00 oneri 

fiscali inclusi devono essere pagati in via anticipata. 

 

In particolare, si riportano nella sottostante tabella i premi assicurativi divisi per 

ciascuna polizza: 

 

 

 
 

 

Si precisa altresì che la polizza Kasko prevede la clausola di regolazione del premio ossia 

N Polizze assicurative
Premio per l'anno assicurativo 

1°ottobre 2020 - 30 settembre 2021

1 polizza KASKO 102.050,00

2 polizza RC Auto 14.952,00

TOTALE 117.002,00



 

la Compagnia assicurativa emetterà a fine anno assicurativo, e quindi il 30 settembre 

2021, l’appendice di regolazione al fine di procede al conguaglio del premio calcolato su 

elementi variabili. 

 

Pertanto, poiché il calcolo della spesa prevista per l’esercizio in corso si basa sia 

sull’importo del premio per l’annualità assicurativa 1°ottobre 2020 – 30 settembre 2021 

relativo alle polizze assicurative, nonché su una stima dell’importo per la regolazione,  

il totale dell’importo da impegnare a favore di Axa assicurazioni S.p.A. è pari ad € 

147.002,00 oneri fiscali inclusi per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, 

costituito dal premio complessivo delle polizze assicurative pari ad € 117.002,00 e 

dall’importo presunto di € 30.000,00 per le appendici di regolazione del premio annuale 

che graverà sulla voce contabile U.1.10.04.01, V livello 999 del bilancio di previsione 

2020 così suddiviso: 

 

  
 

Alla luce di quanto esposto, si propone di autorizzare: 

 

- la stipula del contratto del Lotto 3 della procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti con la Axa assicurazioni S.p.A., per la 

durata di tre anni dalle ore 24:00 del 30 settembre 2020, per un importo di €. 

351.006,00 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; 

 

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

importo complessivo di € 147.002,00 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 999 

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.  

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

dott.ssa Antonella De Pero 

 

N Polizze assicurative
Premio per l'anno assicurativo 

1°ottobre 2020 - 30 settembre 2021

Stima importo per 

regolazione
Voce contabile

1 polizza KASKO 102.050,00 30.000,00

2 polizza RC Auto 14.952,00

TOTALE 117.002,00 30.000,00

U.1.10.04.01.999
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