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N. 12 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 20/01/2016 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

DELLE AUTOVETTURE DEL CONSORZIO 
 

L’anno Duemilasedici addì venti del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Considerata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

delle autovetture del Co.R.Fi.La.C., per un anno dalla data scadenza di ciascuna polizza 

ancora in essere; 

– Visto il capitolato di gara contenente la descrizione delle coperture assicurative necessarie, 

che trova riferimento sui fondi istituzionali (cap. 44); 

– Visto il regolamento contratti approvato con delibera n. 33 del 30/06/2011; 

– Considerato che non vi sono convenzioni consip attive per il suddetto servizio; 

– Ritenuto di avviare con il presente atto le procedure di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 

del D. Lgs. 163/06, per l’affidamento del suddetto servizio e di invitare a presentare offerta, 

le seguenti compagnie assicurative: 

– AXA ASSICURAZIONI SPA – RAGUSA; 

– MILANO ASSICURAZIONI SPA – RAGUSA; 

– LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

– INA ASSITALIA – RAGUSA; 

– ZURIGO ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

– TORO ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

– AGENZA FONDIARIA SAI S.P.A. – RAGUSA; 

– SARA ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

– UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA ASSINVEST FAILLA RAGUSA; 

 Ritenuto di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa delle 

autovetture del Consorzio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso, formulato con non più di due cifre decimali, sull’importo posto a base di 

gara di €. 8.000,00; 

 Ritenuto di chiedere il Cig per la gara; 

 Ritenuto di affidare, per questa procedura le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento al Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Stefania Iacono; 

 Per quanto suesposto. 
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1. Di avviare le procedure di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa delle autovetture del Consorzio per un 

anno dalla data scadenza di ciascuna polizza ancora in essere; 

2. Di invitare a presentare offerta le seguenti compagnie assicurative: 

- AXA ASSICURAZIONI SPA – RAGUSA; 

- MILANO ASSICURAZIONI SPA – RAGUSA; 

- LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

- INA ASSITALIA – RAGUSA; 

- ZURIGO ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

- TORO ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

- AGENZA FONDIARIA SAI S.P.A. – RAGUSA; 

- SARA ASSICURAZIONI – RAGUSA; 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA ASSINVEST FAILLA RAGUSA; 

3. Di prelevare le somme risultanti sui fondi istituzionali al capitolo 44; 

4. Di affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al Dirigente 

Amministrativo, Dott.ssa Stefania Iacono; 

5. Di selezionare per l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa delle autovetture 

del Consorzio il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante 

ribasso, formulato con non più di due cifre decimali, sull’importo posto a base di gara di €. 

8.000,00; 

6. Di provvedere con successivo atto all’aggiudicazione di tale fornitura. 

 

Si da atto che il capitolato di gara viene allegato alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

       (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 

 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


