
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

    N.   01   DEL   20.01.2015 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di assicurazione per gli studenti dell’Istituto Superiore di Studi  
Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta per la durata di  anni 1 (uno)  -  C.I.G.   ZC71769D52. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO che con Determinazione n.132 del 04.12.2015, ai fini dell’individuazione della Ditta per la 

fornitura del  servizio di assicurazione per gli studenti dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali   “V. Bellini” di Caltanissetta, si è provveduto ad attivare una procedura a trattativa 
privata ai sensi dell’art. 51 lett. u, e dell’art. 53 del Regolamento di Amministrazione 
Finanza e Contabilità dell’Istituto, impegnando la somma di € 7.000,00; 

 
CHE   sono state invitate a presentare offerta, a mezzo A/R Prot. n. 2219 del 09.12.2015, le ditte 

di seguito indicate: 
 INA Assitalia Assicurazioni, Corso V. Emanuele n. 109 - 93100 Caltanissetta; 
 Lloyd Adriatico Assicurazioni, via Paladini n. 68/A -  93100 Caltanissetta; 
 Nuova Tirrena Assicurazioni , Piazza  Pirandello n. 21 - 93100 Caltanissetta; 
 Reale Mutua Assicurazioni , Viale della Regione n. 12 -  93100  Caltanissetta; 
 Cattolica Assicurazioni, Via Calabria, 68 -  93100 Caltanissetta; 
 Unipol Assicurazioni, Via De Nicola, 17 -  93100 Caltanissetta; 
 Aurora Assicurazioni, Viale Trieste , 191 -  93100 Caltanissetta; 

 
CHE               entro il termine previsto di giorno 08.01.2016.00 sono pervenute 2 offerte presentate da : 

 Reale Mutua Assicurazioni , Viale della Regione n. 12 - 93100  Caltanissetta, prot. n. 
11 del 08.01.2016; 

 Unipol Assicurazioni, Via De Nicola, 17 - 93100 Caltanissetta, prot. n. 13 del 
08.01.2016; 

 
VISTO   il verbale di gara del 14.01.2015, depositato agli atti di questo ufficio, dal quale si evince 

che è ammessa alla gara solo la Reale Mutua Assicurazioni - Agenti procuratori Luigi e 
Massimo Ferrauto s.r.l. – Viale della Regione n. 12- Caltanissetta , che offre  un ribasso del 
30%   (trenta percento),      risultando  pertanto  aggiudicataria    del servizio  per l’importo 
di  € 4.900,00; 

 
DATO ATTO che il suddetto verbale è stato pubblicato per tre giorni  consecutivi, senza che siano 

pervenute da terzi contestazioni allo stesso; 
 
ACCERTATA  l’idoneità della Ditta medesima, avendone verificato la certificazione di rito; 
 
DATO ATTO  che è  stato acquisito il C.I.G. n.   ZC71769D52 ai sensi della L. n. 136/2012;  
 
CHE il fornitore dovrà espressamente indicare un conto corrente bancario o postale dedicato 

alle commesse pubbliche; 

 



 
PRESO ATTO  dell’economia di € 2.100,00 sull’impegno n. 2015/132 assunto con D.D. n.132 del 

04.12.2015; 
 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Istituto; 
 
VISTO   il Vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto; 
 

DETERMINA 
 

1. Affidare alla Reale Mutua Assicurazioni - Agenti procuratori Luigi e Massimo Ferrauto s.r.l. – Viale 
della Regione n. 12- Caltanissetta , P.IVA 01736390855, il servizio di assicurazione per gli studenti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta per la durata di 1 anno a 
decorrere dalla data di sottoscrizione. 
 

2. Dare  atto che  ai sensi della L. n. 136/2012 è  stato acquisito il C.I.G. ZC71769D52 . 
 

3. Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento ammonta complessivamente ad           
€  4.900,00. 

 
4. Dare atto, che al pagamento del servizio fornitura si provvederà con successivo provvedimento, 

previa sottoscrizione della relativa polizza, acquisizione di DURC, comunicazione degli estremi del 
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e presentazione di regolare 
documento fiscale. 

 
5. Dare atto, inoltre, dell’economia la somma di € 2.100,00 risultante  sull’impegno n. 2015/132 

assunto con  D.D. n. 132  del  04.12.2015, a seguito  aggiudicazione del servizio.      
 

                        Il Direttore Amministrativo 
                         F.to  Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole, la spesa di                           
€ 4.900,00 è imputata a :  U.P.B. n. 1.1.3. - Cap. 323 (premi di assicurazione) - Impegno n.  132/2015. 

 

      L’Addetto al Servizio 
     F.to  Rag. Angela Alba 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               F.to Dott. Alberto Nicolosi 


