
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise " G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ,l).~ AVENTE Ap OGGETTO: PI\O.ROGHE CONTRATTI 

DI ASSICURAZIONE ATTO K 502 2017-: ADEGUAME Tl. 

L'anno duemiladiciotto add ì del mc~e di 

presso la sede dell'Fntc. Il Direttore Generale dell ' Istituto. Prof. Mauro Mattioli: 

VISTO l'atto n. 502 del 12/09/2017 avente ad oggetto ··proposto d1 aggiudicazione della procedura 
negoziato per l'affidamento del servizio d1 brokeraggio assicurativo per le esigenze deii'IZSAM" il cui 
deliberato è di seguito riportato: 

'Approvare lo proposta di aggiudicazione contenuto nel presente otto riguardante la procedura negoziato a ì sensi 

dell"art 36 2 comma lettera a) del D lgs 50/2016 per ralfidomento del servizio d' brokeraggio assicurativo per le 

esigenze deii'IZSAM per uno durato triennole decorrentE: clallo doto di esecutività iel presente provvedimento ron 

possibilità di proroga per un periodo di 6 (sei) mesi. esperita con lettera di invito del 18/05/2017 a favore dell'azienda 

Assileca S p o che ho proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 

2 Prendere allo che la predetto ozienclo risulto essere 111 possesso eli tutti i requisiti generart prescnlti dal co<i'ce deg i 

appalti in capo all'aggiudicatario 

1 Dare utlo cl1e verranno adempiuti gli obbligl1i di pubblicazione clegli alti relativi allc1 procedura di affidornenlo <li c 11e 

trai! asi di cui a! l or t . ?9 del D.Lgs 50/2016 

4 Rofifcare lo prorogo del contratto con lo societù Mediass S p o sino alla dota del 30/09/2017 trasmesso c.o11 1 o ta " 

prot 12344 del21/07/2017 agli atlì per ogru debito riscontro 

~ Dich1arore il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di pro eder~c• o la stipula del contratto entro il 

termine di scadenza del contratto prorogo lo all'attuale società assicuratrice 

PRESO ATIO della richiesta. inoltrata in dala 14 febbraio 2018 dal Dottor Fabrizio Piccari, Responsabile 
del Reparto Legale Assicurativo Privacy e UPD con la quale si chiede di prorogare fino alla data del 
30.06.2018. ì con tratti di assicurazione attivi con Codesto Istituto e nello specifico: 

• Polizza Re Auto Libro Matricola. Compagnia Unipolsai n. 76805 scadenza 30.03.2018. Proroga 
fino ol30.06.20 18. Premio € 3.082.00· 



• Polizza Auto Rischi Diversi autoveicoli dipendenti in missione. Compagnia Italiana Assicurazioni 
n. 2016/79675 scadenza 30.03.2018, Proroga fino al30.06.2018, Premio € 650,00· 

• Infortuni e RSM da infortunio e malattia dipendenti in missione. Compagnia Italiana 
Assicurazioni n. 2016/08/6360329 scadenza 03.04.2018 Proroga fino al 30.06.2018. Premio € 
l 929,00· 

• Infortuni conducenti. Compagnia Uni polso i n. l 3122308 l scadenza 30.03.20 l 8, Proroga fino al 
30.06.20 l 8, Premio € 360,00; 

• Ali Risks. Compagnia Unipolsai n. 13 l 223065 scadenza 30.03.20 l 8, Proroga fino al 30.06.2018, 
Premio € 3.800,00; 

• Responsabilità civile terzi e dipendenti. Compagnia Unipolsai n. 131223077 scadenza 
30.03.2018, Proroga·'fino al30.06.2018, Premio € 3.975,00; 

• Responsabilità civile prodotti. Compagnia Unipolsai n. 131231354 scadenza l 5.04.20 18, Proroga 
fmo al30.06.2018, Premio € 2.489 OO· 

• Polizza Responsabilità c1vile Ambientale. Compagnia Generali n. 3609480 l O scadenza 
18.03.2018. Proroga fino a/30.06 2018, Premio € 425,00· 

• Polizza Responsabilità civile Patrimonio/e. Compagnia Duo/ n. P0-19597817 Il scadenza 
20.02.2018, Proroga fino a/20.08.20 18 Premio € 3.737,5 l; 

PRESO ATIO, inoltre, che con email del 9 febbrario u.s .. il Broker dell'Istituto al fine di poter mettere in 
campo tutta l'attività necessaria alla verifica e analisi dei rischi a cui è soggetto l'Istituto. 
propedeutica alla predisposizione di capitolati di poliua ad hoc pienamente rispondenti alle 
necessità dell'ente, suggerisce di richiedere una proroga delle poliue, come previsto nei contratti 
almeno fino al 30.06.20 18; 

VISTA la deliberazione n. 140 del 21 marzo 2018 con la quale si provvedeva alla proroga di cui sopra 
per una somma totale pari ad €. 20.447,51. imputata sul conto 34010 CIG Z402276B92· 

VISTA la nota prot. n. 7808 deii'08 maggio u.s. con la quale il Broker dell'Ente Assiteca comunicava 
l importo definitivo delle suddette proroghe, come da prospetto che si allega alla presente. per una 
somma totale pari ad €. 22.101 79· 

. 
DARE ATIO che la suddetta differenza pari ad € 1.654 28 deriva da arrotondamenti variazione veicoli 
assicurati nell'ultima annualità e inserimento della proroga relativa alla poliua per il museo del gatto e 
che non necessita un nuovo CIG vista la possibilità di modificare il precedente richiesto: 

RITENUTO. pertanto, dover procedere alla suddetta integrazione, così come sopra riportata; 

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile vista la necessità 
di procedere prontamente al pagamento della suddetta somma al Broker Assiteca; 

DELIBERA 

l. Prendere atto della nota prot n 7808 deii'08 maggio 2018 con la quale il Broker dell'Ente 
Assiteca comunicava l'importo definitivo delle suddette proroghe, come da prospetto che si 
allega alla presente. per una somma totale pari ad €. 22.101.79; 

2. Imputare la differenza tra l'importo liquidato con deliberazione n. 140 del 21 marzo 2018 e 
quanto richiesto nella suddetto noto per uno somma complessiva pari od € 1.654,28 per il 
pagamento definitivo dei premi delle poliua assicurative oggetto di proroga. sul conto 340 l O. 
CIG: Z402276B92. 

') 



3. Liquidare e pagare l'importo complessivo pari ad €. 1.654,28 in favore del Broker Assicurativo 
Assiteca S.p.a., che provvederò a versare i relativi premi alle Compagnie Assicurative in 
proroga. 

4. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrò nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa. 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrò a gravare sul centro di 
costo Cl.l. 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 

J 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l! Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata allf 
procedimento correttezza del presente atto. 

lL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Fabrizio Piccari F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

voce di conto n.340 l O del bilancio anno corrente. -

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILA CIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio A.mbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 21 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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Protocollo n° 7808/2018 del 08/05/2018 (Arrivo ) Documento 
~----------------------------------------------------~ Note: o 

Note riservate:O 

Oggetto ESTRATTO CONTO - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE 

ASSITECA Mittente 

Destmatario 

Destinatario CC 
DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE SANITARIA 

Tipo Documento 

Prot. Mittente 

PEC_NC - Posta certificata non conforme 

Data Prot. Mitt. 08/05/2018 
Data Pervenuto 
Mcxl.tà di spedizione 
Numero Spedizione 

PEC - P.E.C. 

Archivio Fascicolazione Smista mento 

Allegati registrati 
20180007808 - Originale 
20180007808 - Originale 

Tipo allegato: Onginale 

Gestione Allegati Log 

Fi le presenti Impronta digitale 

08.05.2018 at 10_24_ 15_Arianna_Di_ Eugenio_a.dieugenio@izs. it_.eml 

_] 

https://sipr.izs. it/sipr/siprmain.nsf/0/54AE95E40FF4FOF9C 12582870031 C384?0 pen... 08/05/2018 



E-mail : 

Fax n.:. 
PESCARA, 27/04/2018. 

CONSULTATIVE BROKER _./ 

Spett. 
ISTITUTO ZOOPROFILA m co 
SPERIMENTALE ABRUZZO E MOUSE 
VIA CAMPO BOARIO 

64100 Teramo (TE) 

Di seguito Vi elenchiamo i premi in scadenza. Vi preghiamo voler prowedere al pagamento degli stessi entro i 
termini onde evitare sospensioni di garanzia. 

Vi ricordiamo che il pagamento potrà essere effettuato a mezzo assegno o bonifico bancario intestato ad ASSITECA 
S.p.A. sul conto corrente sottoindicato: 

IBAN: IT32R02008094320001028654 53 - BIC/SWIFT: UNCRITMMOMI 

In caso il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario, Vi preghiamo farci pervenire tramite fax copia dei 
medesimo. 

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

Polizza T Ramo Compagnia Data Data fine Premio 
decorrenza copertura 

P0-19597818]2 p PATRIMONIALE ARCH INSURANCE 20/02/2018 20/08/2018 3.706,79 
COMPANY (EUROPE) 
LIMITED 

R.C. PATRIMONIALE 

360948010 v R. C.T. GENERALI ITALIA 18/03/2018 30/06/2018 427,0( 
SPA 

R.C. AMBIENTALE 

34188/77/1312230 v INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOLSAI 30/03/2018 30/06/2018 360,0( 
81 ASSICURAZIONI SPA 
INFORTUNI CONDUCENTI 

2018/59424 p CVT l GUA~ ITALIANA 30/03/2018 30/06/2018 650,00 
ACCIDENTALI ASSICURAZIONI SPA 

A.R.D. VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE 

34188/63/1312230 v MULTI RISCHI ALL RISKS 
65 
ALL RISKS 

34188/65/1312230 v R. C. T. O. 
77 

ASSITECA SPJ · Filiale d1 Pc'>c•11a 
~a F1renze ~ • 65121 Pescz·a 
Te~ C85274~4-FuC8527~~::! 

p~s::ara~pee asY.eca ret · ,.,.,., .. ass.:~~J : 

Sede legale: Pa'l:zo Ass :e:l • . l G 3; 1:.. :~ · • ·: • 3: '.' ~-~ 
Clp.tJ:e ~:lC!ale€ 5632193 5', • • . ;; : ~ r.•; : JT ~> 

R~g lmprt$e L' .!ano C~ P 1· . .:. - T, --~!l!J:!o 
rs:r.taaiRU.Lsenonean. ~·.:è:;-:= 1: ~.::c:7 
AZIEfo.DACERTIFICATt;lSO >· • :~.: 

SOCIETA' QUOTATA alla BORSA IIAI ~\.'lA- S.·g"''' nlo AJ:.t li.li'J 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

30/03/2018 30/06/2018 3.799,0( 

30/03/2018 30/06/2018 3.975,0( 

GRUPPO ASSITECA 

In Italia: 1.' 3oo • Ar.ccna • ac·,:,v!IJ • cag:•an • Ca:Jma • Ce:ena (FC1 
F·renze- Pr~to • Fu•etch<o (FI) • Ge'lO'o'l • Lecco • l.f,crr.o 

l.'cdeoa • Napo~ • Pese~ra • Perde,c·~ • Rema 
Sa~mo • Ta'Jn!O • Tc·;no • VenonJ 

In Spagna: l.' aCl J • Ea·te ona 

Nel mondo: t-~r.-erd· eos R•SO e LOCiclefl G':talr;e:t.~s 

COVERHOLDER AT LLOYO'S 



CONSULTATIVE BROKER _./ 

R.C.T. - R.C.O. 

34188/230/118629 p R.C. AUTO/ CVT UNIPOLSAI 30/03/2018 30/06/2018 
170 ASSICURAZIONI SPA 
UBRO MATRICOLA 

2016/08/6360329 v INFORTUNI COLLETTIVE ITALIANA 03/04/2018 30/06/2018 
ASSICURAZIONI SPA 

INFORTUNI DIPENDENTI 

39290/61/1312313 v R.C.T.O. UNIPOLSAI 15/04/2018 30/06/2018 2.489,0 
54 ASSICURAZIONI SPA 
R.C. PRODOTTI 

p FINE ARTS GREAT LAKES 23/04/2018 23/04/2019 250,0 
INSURANCE SE 

l l l Totale: EUR l 
22.101,79 

(A)ppendice, (R)egolazione premio, carta (V)erde, (P)olizza, {Q)uietanza. 

Allegati : c.s. 

Assiteca S.p.A. 
Filiale di PESCARA 

Esente IVNBollo art. 10 par. 2 D.P.R. 633 26/10/72 e art. 34 D.P.R. 601 29/09/73 

ASSITECA spa · Filiale dr Pc\car ~ 

\.a F•enze ~ • tSI21 Pesea·a 
Te' css 274-l~ . Fou ca~ 21~~z 
p!sc.ara~p!C ass!~ca rei· ....... .l)S. ·:c.• · 
Stde legale: P.J.:.nzoAss:,;;-, • G S:; .·•. :; :~ · .. ~ !.' J•c 
Ca~eSOCY'e€5&32 :~3,5'. -R::.:.,. T~· ~; 

Rt~ lm:rneL'~I'IoC.F ... :>r.,;.:p! '" ~.: .. 1!:=: .. = .. : .. 
lw,:taaiRU.I uz.oneon li•::<: e~.;.- ... 
AZ;ENOA CERTIFICATA ISC ~;.: • :.: '! 

SOCIETA' QUOIATA all.l BORSA IIALIN4A- S.•qmo·nlo Al!.lltJh.l 

GRUPPO ASSITECA 

In Italia 1.' ~.o • kr:;oea • Bc'~n.a • ~:.an • Ca:J~.a • Ces~ tFCJ 
F ~enze - Pr•to • F~:ecdi>O (FI) • Gcr.o·~J • l= • Lr.o710 

l.'odena • Hapo" • Pe$Ufl • P•'lfe-:1\e • Rema 
Sa'err.o • Ta!llr.~ • Te 110 • Ver!lllll 

In Spagna: ''J~· :l • SJ·cc :~~~a 

Nel mondo: çillll"er do EOS R!SO e Lo0.10n c;·:t ar :leth"k$ . 
COVERHOLDER AT llOYO'S 


