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Prot. n. 227.2021     Vicenza, 01.12.2021

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 18/2021. Affidamento alla società
ALLIANZ SpA, agenzia di Vicenza Centro Storico, dei servizi assicurativi di IPAB per i
Minori di Vicenza, anno 2022. Vari CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso  atto  dell'offerta  formulata  da  ALLIANZ  SpA,  agenzia  di  Vicenza  Centro
Storico, come acquisita al protocollo dell'Ente al n° 222 del 29.11.2021, relativa
alla  stipula,  dal  01.01.2022  e  fino  al  31.12.2022,  delle  polizze  assicurative
necessarie per le diverse esigenze di IPAB per i Minori di Vicenza;

 riscontrato il positivo servizio reso nell'anno in corso;

 ritenuto necessario garantire la piena continuità delle coperture assicurative;

 rilevata la modesta entità dell'importo annuale dei singoli contratti, in relazione alle
soglie disposte dal D. Lgs. 50/2016 e smi;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 acquisita la regolarità del DURC;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  stipulare  con  ALLIANZ  SpA,  Agenzia  di  Vicenza  Centro  Storico,  le  polizze
assicurative necessarie a IPAB per i  Minori di  Vicenza, alle condizioni tutte del
preventivo  acquisito  con protocollo  n°  222/2021,  per  l’annualità  2022,  come di
seguito meglio specificato:

 CIG: Z8334240A8. Cumulativa infortuni per n° 10 persone, presso Allianz SpA, con
premio annuo pari a € 1.000,00;

 CIG:  ZAF34241BB.  Globale  fabbricati  civili  (immobile  di  via  delle  Casermette),
presso Allianz SpA, n° 78747984, con premio annuo pari a € 741,00;

 CIG: Z12342428E. Globale fabbricati civili (fabbricato di via Durando), presso Allianz
SpA, n° 77645686, con premio annuo pari a € 1.021,50;
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 CIG: Z833424399. Polizza “Impresa Sicura” n° 501168901 (fabbricato di viale della
Pace – via Ferreri), presso Allianz SpA, con premio annuo pari a € 1.255,00;

 CIG: Z57342447C. Polizza “Casa tua” n° 501506330 (immobile in via dei Cairoli 12),
presso Allianz SpA, con premio annuo pari a € 303,09.

2.di imputare la spesa annua complessiva di euro 4.273,50 al redigendo bilancio di
previsione 2021, ove se ne prenderà debita nota;

3.di dare atto che i contratti di assicurazione verranno sottoscritti nelle forme di legge;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

(f.to digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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