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OGGETTO:

“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI ED
EXTRAPROFESSIONALI DEI DIRIGENTI DI DIGITALOG S.P.A.”
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
1) digITAlog S.p.A. (di seguito, per brevità, digITAlog) ha rilevato la necessità di avvalersi di un
“Servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali dei
Dirigenti di digITAlog S.p.A.” (di seguito, per brevità, il “Servizio”) volta ad assicurare i dipendenti
con qualifica di Dirigenti contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, prevista dall’art. 18,
comma 7, del CCNL applicato;
2) digITAlog ha acquisito in data 9 luglio 2021 le migliori quotazioni relative alla copertura assicurativa
di cui al punto 1);
3) tra le quotazioni di cui al punto 2) la polizza annuale offerta dalla Assiteca S.p.A. (P. IVA
09743130156) quale intermediario della AXA, valorizzata di importo pari ad euro 2.873,92
(duemilaottocentosettantatre/92) di premio lordo oltre oneri di legge, cui si aggiunge la quota
associativa (euro 100,00 per periodo assicurativo fino a 6 mesi ed euro 50,00 per periodo assicurativo
inferiore a 6 mesi) alla Cassa Autonoma Servizi Sanitari Assistenziali al fine di beneficiare di connesse
agevolazioni fiscali, è risultata la più conveniente;
4) digITAlog, vista la RDA del 15 luglio 2021, intende avvalersi della polizza assicurativa per un periodo
iniziale di 171 giorni (dal 14 luglio 2021 al 31 dicembre 2021) per un importo complessivo pari ad
euro 1.396,41 (milletrecentonovantesei/41) - oltre oneri di legge - di cui euro 1.346,41 quale premio
lordo ed euro 50,00 quale quota associativa alla Cassa Autonoma Servizi Sanitari Assistenziali;
5) trattandosi di Servizio di valore complessivo inferiore ad euro 40.000,00, è consentito procedere
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come
modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e tenuto conto della Delibera ANAC
n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” da ultimo
aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
Visto:
6) l’atto del 22 luglio 2021, Prot. n. 1275_2021, con il quale Paola Gentile è stata nominata Responsabile
Unico del Procedimento - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016
e ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato testo normativo recanti “Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
(approvate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260
del 7 novembre 2017) - e con il quale alla stessa è stato demandato alla luce delle suddette Linee Guida
ANAC, tenuto conto del valore economico del Servizio e della natura non particolarmente complessa
del medesimo - anche lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi
dell’art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi in relazione alla successiva esecuzione del
Servizio.
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Tutto quanto sopra Premesso e Visto,
DETERMINA
a) di affidare alla Assiteca S.p.A. (P. IVA 09743130156), per il periodo 14 luglio 2021 – 31
dicembre 2021, il “Servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed
extraprofessionali dei Dirigenti di digITAlog S.p.A.” da svolgersi giusta sottoscrizione di
polizza emessa dalla compagnia assicurativa Assiteca S.p.A. quale intermediario della AXA,
per un importo complessivo pari ad euro 1.396,41 (milletrecentonovantasei/41) oltre oneri di
legge, di cui euro 1.346,41 quale premio lordo ed euro 50,00 quale quota associativa alla Cassa
Autonoma Servizi Sanitari Assistenziali al fine di beneficiare di connesse agevolazioni fiscali;
b) di procedere, previa acquisizione del DURC, alla sottoscrizione del contratto di assicurazione
relativo al Servizio di copertura assicurativa indicato alla lett. a) ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevedendo la risoluzione di diritto del medesimo per
l’ipotesi di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 in capo all’intermediario Assiteca S.p.A.

Il Direttore Generale
Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis
Firmato digitalmente da: DE DOMINICIS RODOLFO
Data: 22/07/2021 15:58:01
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