
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 91 DEL 30 MARZO 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral spa è proprietaria di apparecchi elettronici per un valore stimato di € 828.709,00; 

- Astral spa ha acquistato n. 46 Telecamere per un valore di € 711.400,00; 

- si ritiene opportuno a questo punto attivare una polizza elettronica per assicurare tutti i beni 

elettronici di proprietà di Astral spa; 

- al fine di acquistare tale servizio è stata effettuata una ricerca di mercato dal Broker incaricato 

tramite trasmissione del capitolato ed interlocuzione con le Compagnie assicurative come 

meglio specificato nella relazione del Broker prot. n. 10055 del 26/03/2018 in allegato. Si rinvia 

alla mail del 27/03/201 scorso per ulteriori chiarimenti sull’offerte; 

- nel caso in specie, è ammissibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lettera a), comma 2) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- sono state interpellate dal Broker sei compagnie (vedi relazione allegata): 

- l’unica compagnia a presentare l’offerta è stata la ITAS; 

- la generale astensione -per come comunicato dal Broker- è stata determinata dalla tipologia di 

beni assicurati (la maggior parte sono telecamere poste all’esterno dei locali ed all’aperto senza 

particolari protezioni), dalla differenza di somme assicurate (la somma maggiore è all’esterno 

delle sedi), ed, infine, dalla mancanza di precedenti assicurativi (trattandosi di prima polizza non 

si conosce la storia dei sinistri); 

- il premio offerto dall’ITAS, che si ritiene congruo per le considerazioni di cui sopra, è stato pari 

ad euro 22.695,16 per un anno ed in caso di appalto biennale l’importo è pari ad € 19.994,40 

annuo e, pertanto, si ritiene di proporre l’affidamento del servizio per anni due; 

- l’importo complessivo per due anni è pari ad € 39.988,80: 

- l’importo trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

16/INT/AMMI dell’Area Amministrativa, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore 

con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

anche nella sua qualità di Direttrice dell’Area Amministrazione, e siglata, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale 

e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Amministrativa n. 16/INT/AMMI del 27 marzo 

2018 

 

DETERMINA 

- di confermare la  nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo alla Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di autorizzare, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 lettera a), comma 2) del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla Compagnia ITAS per la durata di anni due; 

- di prendere atto che l’importo complessivo per la durata di anni  due è pari ad  € 39.988,80; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla presente 

determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


