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AGGIUDICAZIONE GARA 

(C.I.G. Z5922692C3) 

 

Oggetto: provvedimento di aggiudicazione, mediante procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di affidamento del servizio di 
fornitura Polizza Assicurativa dell’auto veicolo mobile presso l’Istituto per il Sistema Produzione 
Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) Via Argine, 1085 - 80147 Napoli. 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la Determina a contrarre Prot. ISPAAM-CNR n.  0000165 del 20/02/2018 con la 
quale è stata approvata l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo a base d’asta 
di € 1500,00 (millecinquecentomila/00) esente IVA art. 22 del DPR 633/1972; 
VISTO  che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 
contraente mediante procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ricorrendo le 
condizioni di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTO  che nella summenzionata Determina è stato individuato nel Direttore Dott. Andrea Scaloni, 
la figura di RUP per lo svolgimento della procedura; 
CONSIDERATO  che il contratto con l’agenzia Amabile e Ottaviano Ass.ni snc di Antonio Amabile 
Agenzia: Nuova Tirrenia, scade il 18/03/2017 si ravvisa la necessità di procedere all’indizione di 
una nuova gara per l’affidamento della fornitura di polizza assicurativa dell’auto veicolo presso la 
sede dell’Istituto ISPAAM in via Argine, 1085 – Napoli; 
CONSIDERATO  che la stipula del relativo contratto di servizio è essenziale per garantire la 
funzionalità operativa dell’Istituto ISPAAM, per la durata di anni 1 (uno). 
VISTO L’art. 22 del DPR 633/1972 che elenca i casi per cui l’emissione della fattura non è 
obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione; 
VISTO l’art. 10 del DPR 633/1972 che indica al punto 2 tra le operazioni esenti le operazioni di 
assicurazione;  
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CONSIDERATO che sia possibile effettuare il pagamento della polizza assicurativa anche in 
mancanza di fattura elettronica;  
VISTO  che è stata effettuata con un indagine informale da parte del R.U.P. con invio di 3 (tre) 
richieste di preventivo ad operatori economici, + 1 (una) richiesta al presente operatore economico 
agenzia: Nuova Tirrenia gruppo Groupama, con criterio di scelta del contraente del prezzo più 
basso; 
ATTESO che si è provveduto alla predisposizione in data 26/02/2018 di apposita richiesta di 
offerta, trasmessa ai seguenti operatori economici: 

Nr Ragione Sociale  Partita IVA  Codice Fiscale  

1   Di Perna S.A.S. Di Eugenio, Francesco E 
Armando Di Perna 

05891571217 05891571217 

2   Sara Assicurazioni Spa 
Agenzia Ricci SRL 
 

07824491216 07824491216 

3  Agenzia AXA Assicurazioni  
GIDA Sas – Petrelli Maurizio & C. 
 

04168461210 04168461210 

4  Amabile e Ottaviano Ass.ni snc di Antonio 
Amabile – Agenzia Nuova Tirrenia  

05183270635 05183270635 

 
CONSTATATO  che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 03/02/2018), sono pervenuti quattro 
preventivi degli operatori economici:  
- Di Perna S.A.S. Di Eugenio, Francesco E Armando Di Perna di € 1.100,00 prot. n. 238 del 

02/03/2018, 
- Agenzia Nuova Tirrenia di € 887,68 -  offerta pervenuta il 02/03/2018 con prot. n. 247 del 

05/03/2018  
- Sara Assicurazioni Spa Agenzia Ricci SRL di € 1.358,00 offerta pervenuta il 02/03/2018 con 

prot. n. 248 del 05/03/2018; 
- Agenzia AXA Assicurazioni GIDA Sas – Petrelli Maurizio & C 998,00 – prot. n. 213 del 

28/02/2018; 
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016.  
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.  
VISTO l’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.  
 

DETERMINA  
 

- di acquisire la fornitura in oggetto mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 del 
D.Lgs.50/2016 comma 2 lettera a) nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo 
stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016 e 3 del Regolamento per le acquisizioni in economia di 
beni e servizi, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione per 
l’affidamento del contratto relativo alla fornitura di affidamento del servizio Polizza Assicurativa 
dell’auto veicolo mobile presso la sede di Napoli ISPAAM –CNR, a favore dell’operatore 
economico Agenzia Amabile e Ottaviano Ass.ni snc di Antonio Amabile Agenzia: Nuova Tirrenia, 
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Via Tino di Camaino, 23 - 80128 Napoli, P. IVA 05183270635 con Groupama Assicurazini S.P.A. 
per aver offerto il prezzo più basso di di € 887,68 (ottocentoottantasette/68). Esente IVA art. 22 del 
DPR 633/1972; 
- Di provvedere all’assunzione dell’impegno della spesa annua di € 887,68 esente IVA art. 22 del 
DPR 633/1972, in favore del già citato operatore economico, voce del piano 10006 “Premi di 
assicurazione su beni mobili” GAE P0000125. 
 
 

   IL DIRETTORE 
Dott. Andrea Scaloni 
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