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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l X Immediatamente eseguibile 

.P..~.~.m.~MZ.JON.~ .. N., .. , ... ~.9.~,. .... AY..E.NIE ... AP ... OQ.G.~.IIQ.: ... P..R.QRO.GHE. .. .CON.IM IIJ.. ................. ........ . 

DI ASSICURAZIONE - ATTO N. 502/2017- : ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L' anno duemiladiciotto addì .............. ~.~\..~ ................... ......................... .A.~ l mese di 

. ~~-· ............. presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli: 

VISTO l'atto n. 502 del 12/09/201 7 avente ad oggetto "proposta di aggiudicazione della proc edura 
negoziata per l'affidamento del servizio d i brokeraggio assic urativo per le esigenze d e ii'IZSAM " il c ui 
deliberato è di seguito riportato: 

l. "Approvare la proposta di a ggiudicazione contenuta nel presente a tto. riguardante la proced ura negoziata , ai sensi 

dell'art. 36. 2 comma. lettera a) d el D.lgs 50/2016. per l'a ffidamento del servizio d i brokeraggio assicurativo per le 

esigenze deii 'IZSAM. per una durata triennale. decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento. con 

possibilità di proroga per un periodo d i 6 (sei) mesi. esperita con le ttera di invito d el 18/05/20 17. a favore dell'azienda 

Assiteca S.p .a . che ha proposto l' offerta economicamente più vanta ggiosa ai sensi dell 'art. 95 del D.lgs 50/20 16. 

2. Prendere alto che la pred etta azienda risulta essere in p ossesso di tu tti i requisiti generali prescritti dal cod ice degli 

appa lti in cap o a ll 'aggiudic atario 

3. Dare atto che verranno a dempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla proced ura di a ffidamento di c he 

trattasi di c ui all'art. 29 del D.lgs 50/ 2016. 

4. Ratificare la proroga del contratto con la socie tà Mediass S.p .a .. sino alla dala del 30/09/ 20 17, trasmessa con nota n. 

pro!. 12344 del21 /07/20 17. agli a lli per ogni debito riscontro. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immed iatamente eseg uibile , al fine d i procedere alla stip ula del contra lto entro il 

termine d i scadenza del contra lto prorogato all'altuale soc ietà assicura trice ." 

PRESO ATIO della ric hiesta. inoltrata in data 14 febbraio 2018 dal Do ttor Fabrizio P i c cari. Responsabile 
del Reparto Legale. Assicurativo. Privacy e UPD c on la quale si c hiede di prorogare. fino alla data del 
30.06.2018. i contratti di assicurazione attivi con Codesto Istituto e . nello specifico: 

• Polizza Re Auto Libro Matrico la. Compagnia Unipolsai n. 76805 scadenza 30.03.20 18, Proroga 
fino al30.06.2018, Premio € 3.082,00; 



• Polizza Auto Rischi Diversi autoveicoli dipendenti in missione. Compagnia Italiana Assicurazioni 
n. 2016/79675 scadenza 30.03.2018, Proroga fino a/30.06.2018, 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 € 
1. 929,00; 

• Infortuni conducenti. Compagnia Unipolsai n. 131223081 scadenza 30.03.2018, Proroga fino al 
30.06.2018, Premio € 360,00; 

• Ali Risks. Compagnia Unipolsai n. 131223065 scadenza 30.03.2018, Proroga fino al 30.06.2018, 
Premio € 3.800,00; 

• Responsabilità civile terzi e dipendenti. Compagnia Unipolsai n. 13 1223077 scadenza 
30.03.2018, Proroga fino a/30.06.20 18, Premio € 3. 975,00; 

• Responsabilità civile prodotti. Compagnia Unipolsai n. 131231354 scadenza 15.04.2018, Proroga 
fino al 30.06.2018, Premio € 2.489,00; 

• Polizza Responsabilità civile Ambientale. Compagnia Generali n. 360948010 scadenza 
18.03.2018, Proroga fino a/30.06.2018, Premio € 425,00; 

• Polizza Responsabilità civile Patrimonio/e. Compagnia Dual n. P0-19597817 l 1 scadenza 
20.02.2018, Proroga fino al 20.08.2018, Premio € 3.737,51: 

PRESO ATTO, inoltre, che con e-mail 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 polizza ad hoc pienamente rispondenti alle 
necessità dell'ente, suggerisce di richiedere una proroga delle polizze, come previsto nei contratti. 
almeno fino al30.06.2018; 

VISTA la deliberazione n. 140 del 21 marzo 2018 con la quale si provvedeva alla proroga d i 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. l O l ,79; 

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

VISTA la delibera n. 239 del 17 maggio 2018 con la quale si procedeva alla liquidazione di tale 
somma; 

DARE ATTO che a seguito di tale proroga si è resa necessaria un 'ulteriore proroga fino al 31.07.20 18; 

VISTA la nota pro t. n. 12623 del 18.07.2018, allegata alla presente, con la quale Assi tec a comunica 
l'estratto conto dei premi di proroga per una somma totale di €. 6.218,50; 

RITENUTO. pertanto. dover procedere alla suddetta liquidazione. 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 
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1. Prendere atto della nota pro t. n. 12623 del 18.07.2018 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 €. 6.218,50; 

2. Imputare la suddetta somma pari ad € 6.218,50 per il pagamento definitivo dei premi delle 
polizza assicurative oggetto di proroga, sul conto 340 l O, CIG: Z9F247 A268. 

l 

3. Liquidare e pagare l'importo complessivo pari ad €. 6.218,50 in favore del Broker Assicurativo, 
Assiteca S.p.a., che provvederà a versare i relativi premi alle Compagnie Assicurative in 
proroga. 

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

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro d i 
costo C 1.1. 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

·' 

o 

Nicola D'Alteri o 
ASSENTE 

conto n 340 l O del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

-,.~"· 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. 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 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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Protocollo n° 12623/2018 del 18/07/2018 (Arrivo) DOCUmentO 
~----------------------------------------------~ Note: O 

Note riservate :O 

Oggetto ESTRATIO CONTO PROROGHE AL 31.07.2018- I.Z.S. 

M1ttente 

Destinatario 

Destinatario CC 

ABRUZZO E MOLISE 

!ELDA BERARDOCCO 

[DiREZIONE GENERALE 
!DIREZIONE SANITARIA 

T1po Documento 

Prot. Mittente 

EC_ NC - Posta certificata non conforme 

Data Prot. Mitt. 
Data Pervenuto 
Mod.tà di spedizione 
Numero Spedizione 

Archivio Fascicolazi .. 

18/07/2018 

PEC- P.E.C. 

Smista mento 

Allegati registrati 

20180012623 - Originale 
20180012623 - Originale 

T1po allegato: Onginale 

Gestio ... Alleg ... log 

File presenti Impronta digitale 

_] 

18.07. 20 18_at_ 12_55_36_Arianna_Di_ Eugenio_ a .d ieugenio@izs. it_ .emiC9858F43C7 52EAED774348E88FA8DD 

https:/ /si p r. izs. i t/si pr/SIPrMain.nsf/0/2E3 15 F2496989061 C 125 82CE0042680 B ?Open... 19/07/2018 
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https://zmail. izs.it/zimbra/h/printmessage?id=4309 1 &tz Europe/Berlin 

Zimbra a.dieugenio@izs.it 

ESTRATTO CONTO PROROGHE AL 31.07.2018- I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE 

Da :elda berardocco <elda.berardocco@assiteca.it> 

Oggetto: ESTRATTO CONTO PROROGHE AL 31.07.2018 -
I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE 

mer, 27 giu 2018, 16:53 

3 allegati 

A : f piccari <f.piccari@izs.it> 

Cc :'Arianna Di Eugenio' <a.dieugenio@izs.it>, arnaldo 
patricelli <arnaldo.patricelli@assiteca.it >, simone 
sarmiento <simone.sarmiento@assiteca.it> 

Buonasera. 
Con la presente inviamo estratto conto dei premi di proroga dal 30.06.2018 al 
31.07.2018 delle polizze dell'Istituto Zooprofilattico . 

Inoltre, alleghiamo anche estratto conto relativo al premio della pol izza del Museo 
del Gatto, che deve essere ancora versato. 

Cordiali saluti. 

Elda Berardocco 
Addetta Gestionale 
T el. + 39 085 27444 - Fax + 39 085 27442 

ASsrEcA. -COit\UlrA,.....,l' uo•u -"' 

ASSITECA Spa 
Via Firenze, 4 - 65121 Pescara 
pescara@pec.assiteca.net - www.assiteca.it 
Cap. soc. Euro 5.832.193,51 i.v. 
Reg . Imprese MI/ C. F./P. IVA IT 09743130156 
R.E.A. MI 1313138 

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo 
messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, 
la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrar/o a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per 
ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p. a e di tutte le società del Gruppo, la 
invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie. 

Pursuant to Genera/ Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains 
confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and ha ve 

18/07/2018, 12:56 
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https://zmail .izs.it/zimbra/h/printmessage?id=4309 1 &tz=Europe/Berlin 

received this message by mistake, p/ease delete it and immediate/y notify us. You may not copy or disseminate 
this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p. a and al/ the companies of 
the Group, we invite you to read the Data Protection Po/icy on the website www.assiteca.it. Thank you. 

-- doc09211720180627170833.pdf 
474 KB 

-- doc09209620180627144603.pdf 
240 KB 

' 
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18/07/20 18, 12:56 



.· 
.. 

E-mail: 

Fax n.: . 
PESCARA, 26/04/2018. 

CONSULTATIVE BROKER _./ 

Spett. 
ISTITUTO ZOOPROAlAmCO 
SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE 
VIA CAMPO BOARIO 

64100 Teramo (TE) 

Di seguito Vi elenchiamo i premi in scadenza. Vi preghiamo voler prowedere al pagamento degli stessi entro 
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: IT32R0200809432000102865453- BIC/ SWIFT: UNCRITMMOMI 

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

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

Polizza T Ramo Compagnia Data Data fine Premio 
decorrenza copertura 

021428 p ANEARTS GREAT LAKES 23/04/2018 23/04/2019 250,0C 
INSURANCE SE 

OPERE D'ARTE MUSEO DEL GATTO - TERAMO 

l Totale: EUR 250,00 l 

(A)ppendice, (R)ego/azione 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 Sp<l • Filiale di Pcsc.1ra 
\'c.J Forenze. ~ • 65121 Pescara 
Te• oa5 27444 ·Fax 035 27442 
pes~:.~TJ!pec us~eca rei· w.·m ass.:ec.~.o1 

Sede legale: Pa!Juo As$aeca • •·• G 5'9 en. 14 • ZVI3S '·' ·arg 
Cap.U:e ~oa'e € 5~31 193.51• v ·REA Ml 1313138 
Re1 lmç•esel."••o C;: ? IVAn IT 007~3130155 
lsc.~:tll al R U.l !!~e 8 n 11~299 ~e11a.-o.: 2007 

GRUPPO ASSITECA 

In llalla: 1.' aro • Arcona • Sc':l<l~ • eag·.an • Cata""' • Cesena (FC1 
Fo~nze- l'Taio • Fu:ecduo 1FI) • Genova • Lecco • t.r.çmo 

l.!~ e~ a • Napo'• • Pesura • Pcrde.'\Cre • ROfN 
Sa'emo • Tmn:o • TOtilo • Verona 

In Spagna: 1.1Jdr .;t • Ba,ce-gna 

N~l mondo: p:v-er do EOS RlSO e Loclron G'~alllet~~~ s 



E-mail: .' 

Fax n.:. 
PESCARA, 27/06/2018. 

CONSULTATIVE BROKER _./ 

Spett. 
ISTITUTO ZOOPROFILAffiCO 
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 
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: IT32R0200809432000102865453 - BIC/SWIFT: UNCRITMMOMI 

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

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

Polizza T Ramo Compagnia Data Data fine Premio 
decorrenza copertura 

360948010 A R. C.T. GENERAU ITAUA 30/06/2018 31/07/2018 125,00 
SPA 

R.C. AMBIENTALE 

34188/77/1312230 A INFORTUNICOLU8n1VE UNIPOLSAI 
81 ASSICURAZIONI SPA 
INFORTUNI CONDUCENTI 

2018/163528 p CVT l GU4ITAUANA 
ACODENTAU ASSICURAZIONI SPA 

A.R.D. VEICOU DIPENDENTI 

2016/08/6360329 A INFORTUNI COLLETTIVE 

INFORTUNI DIPENDENTI 

39290/61/1312313 A R.C.T.O. 
54 
R.C. PRODOm 

ASSITECA spa • Filiale di Pescar il 
'!~ Frenze ~ ·65121 Pesura 
T el CSS 274J~ • F3X 085 27442 
~sc.~~-a~p!C ass :~:-e: · W•'• N asSt:ec.a •! • 

- l Sede legale: Pa!J;;:oAss.:e:;~., a G sg-en. 14 • 201351.' aro 
Cap:n sooa'e E 5632 193.51tv · RE A !.H )JtJps -
Rt2 im~tsd'.tano'CI' ?N.I n. ITOt7J31~15;. 
I!:!.UaiRU I sez-..neil~ lt4e99d~IS.~i2007 

f 
l ' 

; 

ITAUANA 
ASSICURAZIONI SPA 

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

30/06/2018 31/07/2018 

30/06/2018 31/07/2018 

30/06/2018 31/07/2018 

30/06/2018 31/07/2018 

GRUPPO ASSITECA 

In nalia: 1.' 'a.•o • Ancora • Sc'!lg'l.l : c.g·:an • Cat.ll'l.J • Cesen1 (FC1 
F.re"'!e- ~lo • F~:ecc:hio (FI) • Ge"O~.t • lecco • Lr.omo 

l.'~era • Nap.:~~ • Pesc.v.a • Perde~..e • Rcm~ 
S;\e~ • Taran!O • To.ir.o • Verona 

In SP"!Jna: t.tad· d • 6arce :ona 
Nel mondo: pat'3'ec d• EOS R'SO e l od. ton G ::tal l.et~oOil<s 

120,00 

216,5( 

665,00 

995,00 



CONSULTATIVE BROKER__./ 

~~188/63/13122301 A l MULTIRISCHI All RISKS l UNIPOLSAI 130/06/2018 131/07/2018 l 
1.266,0( 

ASSICURAZIONI SPA 
All RISKS 

-· l! 

~;188/65/13122301 A l R.C.T.O. l UNIPOLSAI 130/06/2018 131/07/2018 J 
1.325,0( 

ASSICURAZIONI SPA 
R.C.T. - R.C.O. . 
34188/230/1186331 P l R.C. AliTO'/ CVT l GU4 UNIPOLSAI 130/06/2018 131/07/2018 l 1.506,0( 
463 ACC ASSICURAZIONI SPA 
UBRO MATRICOLA 

l Totale: EUR 6.218,50 l 

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

Allegati: c.s. 

Assiteca S.p.A. 
Filiale di PESCARA 

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

ASSITECA spa · Filiale dt Pescar;~ 

V .a Fuenze. ; • 65121 Pesc.1m 
T el oa5 27~! ·Fax 085 27.U2 
pest3~a:!ç~ ssM~ca ret · -nv,w ass.:e~ t~ 
Sede legale: Pa!lz;:o Ass.~e<;s · v·e G. S'9 en. 14 • 2()1351.1 31\0 
Cap•l3'e $0CII'e € 5632 193.5\o v ·REA Ml1313138 
Reg. lmcr~e ~'ilano C.F:?WAn.IT 097~3\30156 
ts:::.tta al R u l sellOile B n. 1!4e99 ~~ 16 O-l '2007 

GRUPPO ASSilE CA 

In Italia: t.' ·a~o • Areona • So'JS'l.l • Cag:.arl • Cal.lnla • Ces..ona (FCJ 
Forenze- Prato • Fueecchio {FI) • Ger.o·,•a • Leooo • li'.-omo 

~·:Xena • N • PesW3 • P~rde·.:re • Rcml 
Sa'~rr>o • Taran!O • To:ro • Verona 

In Spa!JIII; M3d"ll • Ba·ce:.ona 

Nel mondo: çar.-er dt EOS RISO e lQUton G':tal lle:.,orlrs 


