DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

22
09/04/19

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE SEDE CORFILAC
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,

–

Considerato che sono scadute le polizze assicurative della sede del Corfilac ed occorre
provvedere alla copertura per un anno;
– Considerato che sul sito acquisti in rete non sono stati individuati tali tipologie di polizze;
– Vista la richiesta (ns. prot. 496/19 del 07/02/19) e il capitolato contenenti la descrizione delle
coperture assicurative e le condizioni alle quali il Corfilac è disposto alla stipula, CIG
ZE9270E35F nella quale sono state invitate a presentare offerta le seguenti compagnie
assicurative:
• AXA ASSICURAZIONI SpA - Agenzia di Ragusa, Via Marsala, 97100 – RAGUSA
• ASSICURAZIONI GENERALISPA VIA MATTEOTTI RAGUSA
• LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI, P. Gramsci, 13, 97100 – RAGUSA
• INA ASSITALIA, VIA TEOCRITO, 97100 – RAGUSA
• UNIRAGUSA SRL (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI), VIA ARCHIMEDE, 97100 RAGUSA
–

Considerato che entro la data di scadenza è pervenuta unicamente la seguente offerta: AXA
ASSICURAZIONI SpA - Agenzia di Ragusa, Via Marsala 45 Ragusa (ns. prot. 836/19 del
02/04/19) che ha offerto un importo complessivo annuo di €. 6.900,00;
– Ritenute congrue le polizze offerte dalla compagnia, ritenuto di procedere secondo quanto
previsto a pag. 2 della richiesta di preventivo;
– Ritenuto di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo:
• Quanto a €. 6.000,00 da impegnare sui fondi del capitolo 31 del bilancio di previsione
2019;
• Quanto a €. 900,00 da impegnare sui fondi del capitolo 30 del bilancio di previsione
2019;
– Per quanto suesposto.
DETERMINA
1. Di aggiudicare le coperture assicurative della sede del CoRFiLaC, CIG ZE9270E35F, per un
anno a partire dal giorno della stipula, alla compagnia AXA ASSICURAZIONI SpA Agenzia di Ragusa, Via Marsala 45 Ragusa, per un importo complessivo annuo di €.
6.900,00, per i motivi esposti in premessa;
2. Di prelevare la suddetta somma complessiva nel seguente modo:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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•
•

Quanto a €. 6.000,00 da impegnare sui fondi del capitolo 31 del bilancio di previsione
2019;
Quanto a €. 900,00 da impegnare sui fondi del capitolo 30 del bilancio di previsione
2019;

3. Di provvedere al pagamento a seguito della firma dei contratti e a ricevimento delle polizze
debitamente liquidate.
Si da atto che alla presente determina viene allegato l’allegato offerta economica della
compagnia che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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