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Prot.  N. 0000499/2022              Modena, lì 15/12/2022 

 

DETERMINAZIONE N. 33/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATO 
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- nell’ambito dell’ordinaria attività svolta da CambiaMO SpA si rende necessaria l’acquisizione del 

servizio di copertura assicurativa relativo alla responsabilità civile patrimoniale; 

- la specificità tecnica della prestazione necessitata induce a dover individuare un soggetto con 

adeguate capacità tecniche di consulenza nel settore, il quale possa proporre a CambiaMO S.p.A. 

diverse opzioni in rapporto competitivo; 

CONSIDERATO CHE: 

- al fine di stipulare la miglior offerta, è stato richiesto all’Operatore Economico Assiteca BSA SRL 

con sede in Modena, Via Giardini n. 474/M, C.F. 06954420151, P.IVA 01841730367 di formulare la 

propria migliore offerta per quanto concerne il servizio di cui in premessa; 

-  è stato acquisito agli atti in data 02/11/2022 il preventivo del citato Operatore pari ad euro 

12.000,00 al lordo di IVA, il quale è stato ritenuto congruo in relazione ai prezzi di mercato e alla 

tipologia di copertura richiesta; 

VISTO: 

- che si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio in oggetto tramite affidamento 

diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto pertanto necessario approvare la suddetta spesa per un totale complessivo euro 

12.000,00; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Secondo le motivazioni riportate in premessa:  

− di affidare la fornitura del servizio di copertura assicurativa denominato “responsabilità civile 

patrimoniale” all’Operatore Economico Assiteca BSA SRL con sede in Modena, Via Giardini 

n. 474/M, C.F. 06954420151, P.IVA 01841730367; 

− di dare atto che all’affidamento è attribuito il codice CIG Z26391E3F8; 

− di impegnare la somma complessiva di euro 12.000,00; 

− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

il Direttore Generale 

Arch. Luca Biancucci 

(Firmato digitalmente) 
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