
Determina

prot.

data:

oggetto:

importo dell'affidamento ALL RISKS
ALL RISKS - Elettronica
infortuni cumulativa CdA
infortuni cumulativa dirigenti
RC Amministratori
RCT/O Industriale fino 3 milioni
RCT/O Industriale oltre 3 milioni

CIG ALL RISKS
ALL RISKS - Elettronica
infortuni cumulativa CdA
infortuni cumulativa dirigenti
RC Amministratori
RCT/O Industriale fino 3 milioni
RCT/O Industriale oltre 3 milioni

1.

2.

3.

4.

il RUP Alessandro Aceto

n. 1 polizza R.C. Amministratori alla compagnia Chubb European Group Limited - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, P.IVA 06372070968;

vista l’indagine di mercato effettuata al fine di valutare le soluzioni presenti rispondenti ai bisogni di MEA 

S.p.A.;

si procedere ad affidamento diretto come di seguito dettagliato:

n. 2 polizze infortuni a tutela rispettivamente dei membri del Consiglio di Amministrazione e della 

categoria dirigenti alla Compagnia Zurich Insurance PLC, C.F. e P.IVA 05380900968;

n. 1 polizza All Risks e n. 1 polizza All Risks-elettronica alla compagnia AXA Assicurazioni, P.IVA 

00902170018;

n. 1 polizza RCT/O Industriale a tutela del I rischio alla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera 

d'Assicurazioni SA, P.IVA 01462690155 e n. 1 polizza RCT/O Industriale a tutela del II rischio alla 

compagnia XL Insurance Company SE, P.IVA 12525420159.

considerato che le polizze in oggetto sono in scadenza al 31.12.2018 e si rende necessario procedere a 

stipularle per l’annualità 01.01.2019-31.12.2019;

considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il 

servizio in oggetto;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie 

definitive) c. 11 del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o 

definitive;

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di assicurazione per:

- n. 2 polizze infortuni a tutela rispettivamente dei membri del Consiglio di Amministrazione e della 

categoria dirigenti

- n. 1 polizza All Risks e n. 1 polizza All Risks-elettronica

- n. 1 polizza R.C. Amministratori

- n. 2 polizze RCT/O Industriale, una a tutela del I rischio e l’altra a tutela del II rischio  

11/12/2018
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