Il DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16-7-2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni in L. n.
120 dell’11.9.202;
Vista la nota prot.n. 13578 del 5.11.2020 con cui il broker assicurativo dell’Ateneo
GBSAPRI s.p.a. comunica che la Compagnia assicurativa

Lloyd’s Insurance

Company S.A. ha dato disdetta a far tempo dalle ore 24:00 del 31.12.2020
della polizza RC/Patrimoniale n. BE000056475, emessa

per la copertura del

rischio per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del

31.12.2022;
Vista la direttoriale prot.n. 13787 del 10/11/2020 di richiesta al broker GBSAPRI
s.p.a.

di

procedere

all’indagine

di

mercato

al

fine

di

stipulare

tempestivamente una nuova polizza patrimoniale dell’Ateneo, con termine da
allineare alle altre polizze assicurative attive dell’Ente in scadenza alle ore
24:00 del 31.12.2022;
Vista la nota del suddetto Broker assicurativo, pervenuta in data 02.12.2020
prot.n.15111, con la quale il medesimo comunica che, all’esito dell’indagine
all’uopo svolta, ha presentato quotazione per la copertura del rischio di
responsabilità

civile

patrimoniale

dell’Ente

la

Compagnia

XL

KRM

Underwriting s.r.l., gruppo AXA, che ha offerto per la durata di due anni dalle
ore 24:00 del 31.12.2020 un premio annuo lordo di € 8.000,00 a fronte di un
capitolato elaborato dalla medesima, che ha effettuato variazioni, con
riferimento alla precedente polizza, non snaturando tuttavia la portata
normativa di quest’ultima;
Considerato di poter procedere con l’affidamento diretto del servizio di copertura
assicurativa in parola;
Preso atto che per il servizio di cui trattasi il CIG rilasciato da ANAC è il seguente:

CIG Z972F93F73;
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Considerato che la spesa troverà copertura alla voce COAN A.C. 020604

“Assicurazioni” dei rispettivi bilanci unici di previsione autorizzatori di
Ateneo 2021 e 2022.
DECRETA
- di provvedere all’affidamento diretto in favore della Compagnia assicurativa XL
KRM Underwriting s.r.l., gruppo AXA, con sede in Milano, Corso Garibaldi n.86 e
alla stipula della relativa polizza per la copertura del rischio Responsabilità Civile
Patrimoniale per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del
31.12.2022 per un importo annuo di € 8.000,00 per una spesa complessiva di €
16.000,00 - CIG Z972F93F73;

-

Di far gravare la spesa di € 16.000,00, ripartita annualmente in €
8.000,00 alla voce A.C. 020604 “Assicurazioni” dei rispettivi bilanci unici
di previsione autorizzatori di Ateneo 2021 e 2022.

- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Università

per

Stranieri

di

Perugia

nella

sezione

“Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché
dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

Il delegato del Direttore Generale
dott. Francesco Lampone
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