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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Affari Generali - Area Affari Legali 

 

Oggetto: 
Nuova procedura negoziata volta all’acquisto di servizi assicurativi di interesse 
aziendale - CIG: Z081D4ECDE  

 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 

24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). 

Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit 

S.p.A.; 

-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stato stabilito, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di 

fusione per unione tra Lazio Service S.p.A e Lait – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

-  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata 

Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante 

dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 

tecnologica S.p.A. 

-  Considerato che secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni 

appaltanti - fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa - 

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

-  Considerato che con determina n. 57 del 01/03/2017 è stata indetta una procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali con un importo a base d’asta stimato in € 

20.340,00, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; 

-  Considerato che per la suddetta procedura sono state invitate le 10 maggiori compagnie 

individuate nell’albo dell’ANIA;  

-  Considerato che alla data di scadenza delle offerte la gara è risultata deserta; 

-  Ritenuto pertanto di procedere con una nuova procedura, vista l’imminente scadenza delle 

polizze, invitando le compagnie attualmente operanti, l’unico operatore (Vittoria Assicurazione) 
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Acquisto servizi di assicurazione RCT € 2.250 € 450   

Acquisto servizi di assicurazione RCT € 7.283 € 1.456   
Acquisto servizi di assicurazione uffici € 1.583 € 316   
Acquisto servizi di assicurazione dipendenti € 5.833 € 1.166   
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     

 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2017 
Anno 
 2018 

Anno 
2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

BENI     
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     

 

 

 
 
 

Visto di Regolarità Contabile : 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 
 
 
 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA Scegliere un elemento. 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Presidente AD Massimiliano Raffa   

Scegliere un elemento. 

 

Allegati: 

Bozza lettera di invito 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

01/06/2017 Fabio Di Marco  

Dirigente  Andrea Spadetta  

Signed by GIANLUCA
GIDARI
C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581

Firmato da:
Massimiliano Raffa
Motivo:
In qualita' di Direttore   
 Amministrazione a.i.

Data: 08/06/2017 15:34:08

Signed by FABIO DI MARCO
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581

Signed by ANDREA SPADETTA
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581


