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Esercizio 2021 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

 In data 28/06/2021 

 N. 311 

 

Oggetto: 
 

Affidamento dei servizi assicurativi di ER.GO. Periodo: dalle ore 24.00 del 

30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo triennale ed 

eventuale ulteriore proroga semestrale. 

 

 

L’anno duemilaventuno, oggi ventotto del mese di giugno, la Direttrice:  

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 
VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n. 133 

dell’08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato definito e successivamente 

aggiornato l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, da ultimo la 

determinazione  n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”, la determinazione n. 

188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, entrata in vigore il 

01/09/2020, e le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 23/06/2020, n. 274 

del 24/06/2020 e n. 210 del 26/04/2021, di conferimento dei nuovi incarichi di posizioni 

organizzative; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.507 del 30/10/2020 “Approvazione del Programma 

delle acquisizioni per il biennio 2021/2022 e del Programma dei lavori per il triennio 2021/2023”; 

VISTI: 
-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni) come modificata dal D.L. n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazioni BIS); 

PREMESSO: 
- che l’attuale pacchetto assicurativo di ER.GO si compone delle seguenti polizze: 

 RC PATRIMONIALE 
 TUTELA LEGALE 
 RCT/O 
 ALL RISKS PATRIMONIO con suddivisione del premio tra 

- premio rischio incendio patrimonio vincolato 
- premio rischio incendio patrimonio ordinario 

 INFORTUNI 
 CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)  
 RC AUTO  

- che il predetto pacchetto, prima della sua scadenza definitiva fissata al 31/12/2020, veniva 

prorogato di 6 mesi, quindi fino al 30/06/2021, così come consentito dai contratti assicurativi in 

essere; 
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- che la proroga “tecnica” – intervenuta in piena emergenza sanitaria da COVID-19 – era 

motivata dalla necessità di svolgere la procedura di gara per i nuovi affidamenti in un contesto 

generale migliore sotto il profilo sanitario e in un mercato meno instabile di quello del 2020; 
RICORDATO inoltre: 
- che, per le stesse ragioni appena esposte, in precedenza con propria determinazione n. 317 del 

27/06/2020 veniva confermato, con un “contratto ponte” valevole per il periodo 25/08/2020-

24/08/2021 (C.I.G. ZDB2DB7FD9), l’affidamento ad ASSITECA BSA S.R.L. C.F.06954420151, 

P.I.01841730367 - Via Giardini 474/M, 41124 Modena, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore di ER.GO; 
- che l’affidamento avveniva al fine di consentire ai referenti tecnici del broker di predisporre i 

nuovi capitolati speciali d’appalto in vista dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento 

dell’intero pacchetto assicurativo di ER.GO, previa una nuova e approfondita analisi tecnica dei 

rischi da assicurare, tenuto conto della casistica pregressa e considerato anche il nuovo contesto 

emergenziale in relazione alla pandemia da COVID-19; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.195 del 19/04/2021 con la quale veniva indetta - ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - una procedura aperta, articolata in n. 8 lotti, per 

l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: 

N. lotto Descrizione CIG 
Importo annuo 

lordo 

Importo totale 

lordo a base di gara 

periodo 30.06.2021 

-31.12.2024 

Importo eventuale 

rinnovo periodo 

31.12.2024 – 

31.12.2027 

Eventuale proroga 

tecnica semestrale 

Importo appalto 

complessivo 

compresi il 

rinnovo e la 

proroga tecnica 

1 RCA E RISCHI 

ACCESSORI 
8713153152 €. 3.600,00 €. 12.600,00 €. 10.800,00 €.   1.800,00 €.   25.200,00 

2 CVT KASKO 

DIPENDENTI 
8713160717 €. 1.800,00 €. 6.300,00 €.   5.400,00 €.      900,00 €.   12.600,00 

3 ALL RISKS 

PATRIMONIO 
8713165B36 €. 95.000,00 €.332.500,00 €.285.000,00 €. 47.500,00 €. 665.000,00 

4 INFORTUNI 871317102D €. 2.500,00 €.8.750,00 €.    7.500,00 €.   1.250,00 €.   17.500,00 

5 RCTO 87131731D3 €. 14.500,00 €. 50.750,00 €. 43.500,00 €.   7.250,00 €. 101.500,00 

6 TUTELA LEGALE 8713189F03 
      

€. 4.200,00 €. 14.700,00 €. 12.600,00 €.   2.100,00 €.   29.400,00 

7 RC 

PATRIMONIALE 
87131975A0 €. 6.800,00 €. 23.800,00 €. 20.400,00 €.   3.400,00 €.   47.600,00 

8 CYBER RISK 8713204B65 €. 2.800,00 €. 9.800,00 €. 8.400,00 €.   1.400,00 €.   19.600,00 

per un importo complessivo di € 918.400,00 per il periodo massimo di durata (compresi il rinnovo 

e la proroga tecnica); 
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento – oltre ad approvare i documenti di gara - si 

stabiliva quanto segue: 
- che le nuove polizze decorreranno dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadranno alle ore 24.00 del 

31.12.2024, fatta salva la possibilità di prevedere il rinnovo per ulteriori tre anni – quindi fino alle ore 

24.00 del 31/12/2027 - e fatta salva la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
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procedure necessarie per il rinnovo degli affidamenti, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 

entro il termine massimo di sei mesi; 
- che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all'art. 95 co.2 del D.Lgs.n.50/2016, secondo i parametri di valutazione ed i punteggi dettagliatamente 

definiti nella documentazione di gara; 
- che la procedura di gara si svolgerà interamente all'interno della piattaforma telematica di acquisizione di 

beni e servizi denominata SATER (sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna); 
DATO ATTO che si procedeva alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. 

(21/04/2021), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (26/04/2021), oltre che, per 

estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (28 e 

29/04/2021), oltre che sulla sezione dedicata del sito internet dell’Azienda www.er-go.it; 

ATTESO che, entro il termine del 03/06/2021, ore 12:00, pervenivano le seguenti offerte: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune 
Lotti 

Offerti 
Registro di 

Sistema Data ricezione 

ITAS  MUTUA 00110750221 IT02525520223 Trento 4,5 PI180494-21 28/05/2021 11:19:59 
NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.P.A. 01757980923 IT02230970960 

Borgaro 
Torinese 1,2 PI188031-21 01/06/2021 11:11:00 

GENERALI ITALIA S.P.A. 00409920584 IT01333550323 
Mogliano 
Veneto 3,4 PI188500-21 01/06/2021 15:13:47 

UNIPOLSAI S.P.A. (AGENZIA 
BARGELLESI SEVERI ANGELO E 
TARTAGLIA MARCO S.N.C. di 
Ferrara) 01707800387 IT01707800387 Ferrara 1,2,3,4,5 PI188574-21 01/06/2021 15:56:52 

AVIVA ITALIA S.P.A. 09197520159 IT09197520159 Milano 3 PI189353-21 03/06/2021 10:03:00 
PRESO ATTO che per i seguenti Lotti non veniva formulata alcuna offerta: 
- lotto 6 TUTELA LEGALE; 

- lotto 7 RC PATRIMONIALE; 
- lotto 8 CYBER RISK; 
e che, pertanto, per essi la procedura veniva dichiarata “deserta”; 
DATO ATTO che con propria determinazione n.269 del 03/06/2021, ai fini di valutare le offerte 

pervenute per i primi 5 lotti, si procedeva alla nomina dell’Autorità di gara nelle persone di: 
- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P. responsabile della P.O. “Affari Generali e 

Legali-Contratti e Digitalizzazione”; 
- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-Contratti 

e Digitalizzazione”; 

nonché della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

- dott.ssa Loredana Dolci dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”, in qualità di Presidente; 
- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P. responsabile della P.O. “Affari Generali e 

Legali-Contratti e Digitalizzazione”, componente; 
- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-Contratti 

e Digitalizzazione”, componente; 
assegnando a quest’ultima le funzioni di segretaria verbalizzante;  
PRESO ATTO dei verbali dell’Autorità di gara (03/06 e 08/06/2021) e della Commissione 

giudicatrice (09/06 e 11/06/2021) - pubblicati sia sul sito istituzionale nella sezione Gare e Appalti 

sia su SATER - da cui si evince il seguente esito: 
Lotto 1 RCA E RISCHI ACCESSORI CIG 8713153152  

http://www.er-go.it/
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miglior offerente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA premio lordo annuale 2.977,94 
Lotto n. 2 CVT KASKO DIPENDENTI CIG 8713160717 
miglior offerente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA premio lordo annuale 1.770,60 
Lotto n. 3 ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO CIG 8713165B36 
miglior offerente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA premio lordo annuale 79.451,62 

Lotto n. 4 INFORTUNI CIG 871317102D 
miglior offerente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA premio lordo annuale 2.465,00 

Lotto n. 5 RCT/O CIG 87131731D3 
miglior offerente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA premio lordo annuale 13.990,00 
PRESO ATTO della conseguente proposta della Commissione giudicatrice di aggiudicare tutti e 5 i 

suddetti Lotti alla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA che ha presentato per ciascuno 

di essi la migliore offerta;  
RITENUTO di poter accogliere la proposta della Commissione, aggiudicando alla Compagnia 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede Legale in Via Stalingrado, 45 40128 Bologna 

Mail Pec: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 (Agenzia 

Bargellesi Severi Angelo di Ferrara), i suddetti 5 Lotti, demandando al broker assicurativo di 

ER.GO il compito di introdurre nei Capitolati speciali d’appalto riferiti a ciascuno dei 5 Lotti le 

varianti offerte in sede di gara dall’aggiudicataria, al fine di garantire la stipula delle relative 

polizze e la copertura dei rischi in questione senza soluzione di continuità rispetto alle vigenti 

coperture a decorrere dalle ore 24:00 del 30/06/2021; 

ATTESO che, con riferimento agli altri 3 lotti, andati “deserti”, con nota del 10/06/2021 venivano 

contattate ed invitate a precisare i contenuti di un’eventuale offerta le seguenti Compagnie che 

avevano precedentemente manifestato interesse verso l’iniziativa di ER.GO: 

- con nota Prot n. 0144189 del 10/06/2021: A.I.G. EUROPE S.A., relativamente ai Lotti 6. Tutela 

Legale, 7. RC Patrimoniale e 8. Cyber Risk; 

- con nota Prot n. 0144194 del 10/06/2021: MOTTOLA & CARLI S.R.L.S. relativamente ai 

Lotti 6. Tutela Legale, 7. RC Patrimoniale e 8. Cyber Risk; 
- con nota Prot n. 0144198 del 10/06/2021: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

Rappresentanza Generale per l'Italia relativamente al Lotto 6. Tutela Legale; 
PRESO ATTO che entro il termine concesso – 16 giugno 2021, ore 12:00 – perveniva unicamente 

la nota di riscontro della ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs, che veniva esaminata con il 

supporto tecnico-specialistico del broker aziendale; 
DATO ATTO che, alla luce di questo ulteriore esito, il broker veniva incaricato di condurre 

un’indagine di mercato contattando ulteriori compagnie, disposte a formulare un’offerta per la 

copertura dei rischi in questione; 

PRESO ATTO che – come si evince dai report trasmessi dal broker, depositati agli atti - 

pervenivano le seguenti offerte, distinte per i tre lotti: 

lotto 6 TUTELA LEGALE 
   

Compagnia  varianti proposte al capitolato speciale di gara 
retroattività 

garanzia 
ultrattività 
garanzia 

premio annuo 
proposto 

mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
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ROLAND 

All'art. 3 Esclusioni inserimento dell'esclusione aggiuntiva h) per 
esclusione delle vertenze contrattuali fatta eccezione, con il limite 
di € 20.000 annui, per le spese legali e peritali per l’opposizione 
avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro nonché  
per i costi delle controversie contrattuali con i fornitori per 
inadempienze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi, 
anche inerenti contratti di appalto/subappalto, purché il valore di 
lite sia superiore a € 1.000,00; all'art. 2.5 Delimitazione 
temporale della garanzia, inserimento della definizione di 
"insorgenza del sinistro" e riduzione del periodo di efficacia 
retroattiva e ultrattività della copertura - come indicato a lato  

2 anni 2 anni 6.075,84 € 

UNIPOLSAI 

All'art. 2.2 Prestazione garantite, sub 3 - esclusione della garanzia 
a 2° rischio per vertenze avanti il TAR e il Consiglio di Stato; all'art. 
2.5 Delimitazione temporale della garanzia, riduzione del periodo 
di efficacia retroattiva e ultrattività della copertura - come 
indicato a lato  

2 anni 2 anni 3.750,00 € 

DAS (A) 
All'art. 3 Esclusioni inserimento dell'esclusione aggiuntiva h) per 
esclusione delle vertenze contrattuali  

5 anni 5 anni 4.062,88 € 

DAS (B) 
All'art. 3 Esclusioni inserimento dell'esclusione aggiuntiva h) per 
esclusione delle vertenze contrattuali fatta eccezione per le 
controversie di lavoro, ricomprese con il limite di € 5.000 annui 

5 anni 5 anni 5.843,87 € 

AIG EUROPE riscontro ripetutamente sollecitato e non pervenuto     //// 

          lotto 7 RC PATRIMONIALE 
   

Compagnia  varianti proposte al capitolato speciale di gara 
retroattività 

garanzia 
ultrattività 
garanzia 

premio annuo 
proposto 

AIG EUROPE 

All'art. 18 Massimali e franchigia - riduzione del massimale 
aggregato annuo, da 6 milioni a 5 milioni di euro; All' art. 28 - 
sostituzione della clausola Sanction Limitation and Exclusion 
Clause con la clausola OFAC di AIG  

5 anni 5 anni 7.514,00 € 

          lotto 8 CYBER RISK 
   

Compagnia  varianti proposte al capitolato speciale di gara     
premio annuo 

proposto 

UNIPOLSAI 

All'art. 3.4 Durata del contratto inserimento della facoltà di 
recesso annuale bilaterale, mentre nel csa tale facoltà era limitata 
a ER.GO; Elevazione della franchigia per sinistro, da 5.000 a 
15.000 euro 

              4.061,23 €  

AIG EUROPE riscontro ripetutamente sollecitato e non pervenuto     //// 

VALUTATO con riferimento alle offerte di cui sopra e col supporto tecnico-specialistico del broker 

quanto segue: 

- Lotto 6 “Tutela Legale”: l’offerta “A” di D.A.S. risulta complessivamente la migliore tra quelle 

pervenute; le varianti proposte sono accoglibili ed il premio, comunque inferiore all’originario 

importo a base di gara, è congruo; 

- Lotto 7 “RC Patrimoniale”: l’offerta di AIG EUROPE è accoglibile, in quanto le varianti 

proposte sono sostanzialmente in linea con il Capitolato ed il premio, pur essendo più alto 

rispetto a quello posto a base di gara, può essere considerato congruo; 

- Lotto 8 “Cyber Risks”: l’offerta di UNIPOLSAI è aderente alle condizioni del capitolato 

speciale, fatta eccezione per la estensione alla compagnia della facoltà - riservata nel capitolato 

esclusivamente a ER.GO - di recedere annualmente dal rischio; l’incremento della franchigia da 

5.000 euro a 15.000 euro per sinistro è un’ulteriore modifica prevista dalla Compagnia per 
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l’assunzione del rischio alle condizioni proposte da ER.GO;  

ATTESO che per quanto attiene al Cyber Risks il mercato assicurativo attuale tiene inevitabilmente 

conto della particolare sensibilità maturata negli ultimi anni in questo settore, nonché dell’alto 

potenziale di rischio, anche di livello internazionale e, conseguentemente, il premio proposto, pur 

essendo sensibilmente più alto rispetto all’importo a base di gara, può essere considerato congruo a 

motivo di quanto fin qui evidenziato; 

RITENUTO di aggiudicare, alla luce delle valutazioni effettuate, il lotto: 

- “Tutela Legale”: alla Compagnia D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di 

Assicurazione, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona, P.I.01333550323, 

PEC: dasdifesalegale@pec.das.it, Società appartenente al GRUPPO GENERALI, verso un 

premio annuo di € 4.062,88; 

- “RC Patrimoniale”: alla Compagnia AIG EUROPE S.A. opera in Italia per mezzo della sua 

Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, 

P.I.10479810961, C.F.97819940152, indirizzo di posta elettronica: info.italy@aig.com, 

indirizzo di posta elettronica certificata: insurance@aigeurope.postecert.it., verso un premio 

annuo di € 7.514,00; 

-  “Cyber Risks”: alla Compagnia UNIPOLSAI S.p.a., con sede Legale in Via Stalingrado, 45 

40128 Bologna Mail Pec: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it C.F. 00818570012 e P.IVA 

03740811207 (Agenzia Bargellesi Severi Angelo di Ferrara), verso un premio annuo di € 

4.061,23; 

demandando al broker assicurativo di ER.GO il compito di introdurre nei Capitolati speciali 

d’appalto riferiti a ciascuno dei 3 Lotti le varianti offerte in sede di gara dalle Compagnie 

aggiudicatarie, al fine di garantire la stipula delle relative polizze e la copertura dei rischi in 

questione a decorrere dalle ore 24:00 del 30/06/2021 

CALCOLATO in € 116.293,27 l’ammontare complessivo dei premi annui; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espresso dal funzionario titolare della P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” 

Dott. Giuseppe A. G. Grasso; 

DATO ATTO  del parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell’atto espresso dal 

Funzionario P.O. “Gestione Risorse Economiche e Finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 

                                                            D E T E R M I N A 
1. di aggiudicare, in relazione alla procedura aperta avviata sulla piattaforma SATER di 

INTERCENT-ER per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dei servizi assicurativi di ER.GO e alla luce della successiva indagine di mercato 

condotta con il supporto del broker aziendale relativamente ai tre lotti andati deserti, per il 

periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2021- alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo 

triennale ed eventuale ulteriore proroga semestrale, a: 

 Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede Legale in Via Stalingrado, 45 

40128 Bologna, Mail Pec: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it C.F. 00818570012 e P.IVA 

03740811207 (Agenzia Bargellesi Severi Angelo di Ferrara), i seguenti 5 Lotti: 

 Lotto 1 RCA E RISCHI ACCESSORI CIG 8713153152, verso un premio lordo annuale di 

€ 2.977,94; 
 Lotto n. 2 CVT KASKO DIPENDENTI CIG 8713160717, verso un premio lordo annuale 

di € 1.770,60 

mailto:dasdifesalegale@pec.das.it
mailto:insurance@aigeurope.postecert.it
mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
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 Lotto n. 3 ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO CIG 8713165B36, verso un premio 

lordo annuale di € 79.451,62; 
 Lotto n. 4 INFORTUNI CIG 871317102D, verso un premio lordo annuale di € 2.465,00; 
 Lotto n. 5 RCT/O CIG 87131731D3, verso un premio lordo annuale di € 13.990,00; 
 Lotto 8 “Cyber Risks” CIG 8713204B65, verso un premio annuo di € 4.061,23; 

 alla Compagnia D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, Via Enrico 

Fermi 9/B, 37135 Verona, P.I.01333550323, PEC: dasdifesalegale@pec.das.it 

Società appartenente al GRUPPO GENERALI, il Lotto 6 “Tutela legale” CIG 8713189F03, 

verso un premio annuo di € 4.062,88; 

 alla Compagnia AIG EUROPE S.A. opera in Italia per mezzo della sua Rappresentanza 

Generale per l’Italia con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, P.I.10479810961, 

C.F.97819940152, indirizzo di posta elettronica: info.italy@aig.com, indirizzo di posta 

elettronica certificata: insurance@aigeurope.postecert.it., il Lotto 7 “RC Patrimoniale” CIG 

87131975AO, verso un premio annuo di € 7.514,00; 

per un ammontare complessivo annuo di € 116.293,27; 

2. di demandare al broker assicurativo di ER.GO ASSITECA BSA S.R.L. il compito di introdurre 

nei Capitolati speciali d’appalto riferiti a ciascuno degli 8 Lotti le varianti offerte in sede di gara 

dalle aggiudicatarie, al fine di garantire la stipula delle relative polizze e la copertura dei rischi 

in questione a decorrere dalle ore 24:00 del 30/06/2021; 

3. di assumere, in relazione alle aggiudicazioni di cui al punto 1., i seguenti impegni di spesa: 

- € 58.146,64, importo riferito ai premi del periodo 30/06/2021-31/12/2021, sui seguenti capitoli 

del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021: 

- quanto a €. 1.488,97 sul capitolo U10257 “spese per polizze assicurative auto e 

motoveicoli”; 

- quanto a €.1.143,81 sul capitolo U10256 “Spese per polizze assicurative mobili e immobili 

– servizi amministrativi”; 

- quanto a €.2.030,62 sul capitolo U10271 “Spese per polizze assicurative cyber risks – 

servizi amministrativi”; 

- quanto a €. 1.000,00 sul capitolo U10657 “Spese per polizze assicurative mobili e immobili 

– servizi ristorativi”; 

- quanto a €. 37.582,00 sul capitolo U10556 “Spese per polizze assicurative mobili e 

immobili – servizi residenziali”; 

- quanto a €. 1.232,50 sul capitolo U10752 “Spese per polizze assicurative – studenti 

disabili”; 

- quanto a €. 1.556,99 sul capitolo U10107 “Spese per polizze assicurative collegio dei 

revisori”; 

- quanto a €. 12.111,75 sul capitolo U10164 “Spese per assicurazioni per la responsabilità 

civile e professionale dei dipendenti”; 

- € 116.293,27, importo riferito ai premi del periodo 01/01/2022-31/12/2022, sui seguenti 

capitoli del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2022: 

- quanto a €. 2.977,94 sul capitolo U10257 “spese per polizze assicurative auto e 

motoveicoli”; 

- quanto a €.6.451,62 sul capitolo U10256 “Spese per polizze assicurative mobili e immobili 

– servizi amministrativi”; 
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- quanto a €.4.061,23 sul capitolo U10271 “Spese per polizze assicurative cyber risks – 

servizi amministrativi”; 

- quanto a €. 5.000,00 sul capitolo U10657 “Spese per polizze assicurative mobili e immobili 

– servizi ristorativi”; 

- quanto a €. 68.000,00 sul capitolo U10556 “Spese per polizze assicurative mobili e 

immobili – servizi residenziali”; 

- quanto a €. 2.465,00 sul capitolo U10752 “Spese per polizze assicurative – studenti 

disabili”; 

- quanto a €. 3.164,89 sul capitolo U10107 “Spese per polizze assicurative collegio dei 

revisori”; 

- quanto a €. 24.172,59 sul capitolo U10164 “Spese per assicurazioni per la responsabilità 

civile e professionale dei dipendenti”; 

- € 116.293,27, importo riferito ai premi del periodo 01/01/2023-31/12/2023, sui seguenti 

capitoli del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2023: 

- quanto a €. 2.977,94 sul capitolo U10257 “spese per polizze assicurative auto e 

motoveicoli”; 

- quanto a €.6.451,62 sul capitolo U10256 “Spese per polizze assicurative mobili e immobili 

– servizi amministrativi”; 

- quanto a €.4.061,23 sul capitolo U10271 “Spese per polizze assicurative cyber risks – 

servizi amministrativi”; 

- quanto a €. 5.000,00 sul capitolo U10657 “Spese per polizze assicurative mobili e immobili 

– servizi ristorativi”; 

- quanto a €. 68.000,00 sul capitolo U10556 “Spese per polizze assicurative mobili e 

immobili – servizi residenziali”; 

- quanto a €. 2.465,00 sul capitolo U10752 “Spese per polizze assicurative – studenti 

disabili”; 

- quanto a €. 3.164,89 sul capitolo U10107 “Spese per polizze assicurative collegio dei 

revisori”; 

- quanto a €. 24.172,59 sul capitolo U10164 “Spese per assicurazioni per la responsabilità 

civile e professionale dei dipendenti”. 

             La Direttrice 

               Dott.ssa Patrizia Mondin 

                 f.to digitalmente 

 
 

           


