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DETERMINAZIONE N® 11 DEL 05.06.2017

OGGETTO; SERVIZIO ASSICURATIVO POUZZE AUTOVETTURE.
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IL DIRIGENTE AREA AMAAINISTRATTVA

Premesso che:

l'Azienda ha in proprietà n. 4 autovetture utilizzate per le esigenze legate alle attività
d'ufficio;

- è necessario rinnovare l'assicurazione di tali automezzi per la circolazione degli stessi;
Considerato che è necessario procedere all'affidamento del servizio assicurativo relativo alla
polizza delle suddette auto;

Vista la comunicazione prot. n® 7089 del 05.06.2017 inviata dal Broker dell'Ente Mediass Spa
con la quale ha trasmesso l'offerta della società UNIPOLSAI relativa alle suddette polizze
che risulta essere stata la più conveniente sul mercato tra quelle selezionate dal broker;
Visto il D.LGS 18 aprile 2016, n. 50
Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare alla società UNIPOLSAI per il tramite dell'Agenzia generale di Prosinone,
sita in Piazza S. Tommaso d'Aquino n. 2 - 03100 Prosinone, il servizio assicurativo
relativo alle polizza auto (Kasko, RCA,Infortuni conducente. Incendio e furto);

3. Di stabilire che il presente servizio assicurativo ha la durata di mesi 12 a far data dalla
presente determinazione;

4. Di stabilire che il premio assicurativo è pari ad € 2.352,00 e verrà imputato sul
capitolo del redigendo bilancio 3080201000 "Assicurazioni Area Amministrativa";
5. Di dare mandato al Responsabile del procedimento di procedere ai successivi atti di
competenza.
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