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Determina di affido 

         Bologna, 1 aprile 2016
          

IL DIRIGENTE 
VISTA la determina a contrarre n. 2817 del 15 marzo 2016 di attivazione procedura ad 

evidenza pubblica ai sensi dell’art. 125 comma 11 del  D.Lgs. 163/2006  per provvedere 
alla copertura assicurativa annua RCA del mezzo adibito ad auto di servizio Toyota 
Avensis Tg. DF008RX, in dotazione a questa Amministrazione in  comodato d’uso 
gratuito, e del conducente per infortuni da circolazione del mezzo in questione; 

VISTA l’offerta del 24 marzo 2015 presentata dall’Allianz SpA Agenzia di Imola per 
l’assicurazione annua RCAuto per un importo di € 824,00 e la polizza infortuni 
conducente di € 126,50  per  un importo  complessivo di € 950,50; 

VISTA l’offerta presentata dalla Generali Italia SpA Ag. Generale di Bologna per 
l’assicurazione annua RCAuto € 1.034,00 e la polizza infortuni conducente di €  95,00  
per  un importo  complessivo di € 1.129,00; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 50 prot. n. 3169 del 25.03.2015 con il quale viene 
attribuito al dott. Antimo Ponticiello l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e 
alla firma degli atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per l'Emilia-Romagna;  

VALUTATO che  l’offerta presentata da Allianz SpA risulta  più economica; 
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie; 
CIG    ZED18F9B51; 

 

Dispone 
 

di affidare alla Allianz SpA Lloyd Adriatico Agenzia di Imola la fornitura del servizio: 
Assicurazione RCA per l’auto di servizio Toyota Avensis Tg. DF008RX, in dotazione a questa 
Amministrazione in  comodato d’uso gratuito per l’importo annuo complessivo di € 824,00 
con decorrenza  dalle ore 24.00 del giorno 8.04.2016; 
Assicurazione per infortuni da circolazione per il conducente dell’auto in questione per 
l’importo annuo di € 126,50 con decorrenza  dalle ore 24.00 del  giorno 8.04.2016; 
Il pagamento sarà effettuato al ricevimento della fattura elettronica. 
L’esecuzione di tale affidamento è comunque soggetta alle previsioni relative alla 
tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
         

   Il Dirigente 
               Antimo Ponticiello 
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