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Determina approvazione proposta di aggiudicazione  

n.31 del 24/07/2020 

OGGETTO: AS2620 SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SOCIETÀ ATA SPA – SERVIZI LOTTO 1: ALL RISKS 
PROPERTY CIG  8361073FB2- LOTTO 2: TUTELA LEGALE CIG 8361086A6E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Richiamata la determina a contrarre del n.28 del 03/07/2020 
 

Visto e approvato il verbale di gara del 24/07/2020 nota prot. 3343/2020 con valenza di proposta di 

aggiudicazione relativa ai servizi assicurativi della società ata spa – lotto 1: ALL RISKS PROPERTY 

CIG  8361073FB2- LOTTO 2: TUTELA LEGALE CIG 8361086A6E 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e 

si può procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle 

operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 
DETERMINA 

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di dare atto che il verbale delle operazioni di gara del 14/07/2020 è parte integrante del presente 

provvedimento;  

 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara del 

per l’affidamento di cui all’oggetto e di seguito riportata 

 

 

 

 LOTTO 1: ALL RISKS PROPERTY CIG  8361073FB2 in capo a SACE BT SPA con sede in Piazza 
Poli n.42, cap. 00187- Roma per un importo complessivo di € 
90.783,33/novantamilasettecentoottantatre/33) oltre iva, così calcolato: 

DESCRIZIONE 

 
IMPORTO 

LORDO 
ANNUO 

IMPORTO 
LORDO 

IMPORTO LORDO 
PROROGA 3 MESI 
EX ART. 106 C. 11 

IMPORTO TOTALE AGGIUDICATARIO 
PER IL 

PERIODO 
31.07.2020 – 

 
30.06.2022 

Polizza All 
Risks Property 

SACE BT 
€ 41.900,00 € 80.308,33 € 10.475,00 € 90.783,33 
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 LOTTO 2: TUTELA LEGALE CIG 8361086A6E in capo a Itas Mutua con sede in Piazza Delle 
Donne Lavoratrici n.2 cap 38122 Trento(TN) per un importo complessivo di € 83.416,67 
(ottantatremilaquattrocentosedici/67) oltre iva, così calcolato: 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO 
LORDO 
ANNUO 

IMPORTO 
LORDO 

IMPORTO 
LORDO 

PROROGA 3 
MESI EX ART. 

106 C. 11 

IMPORTO TOTALE AGGIUDICATARIO 
 
 

PER IL 
PERIODO 

31.07.2020 – 

30.06.2022 

 

Polizza 
Tutela Legale 

ITAS MUTUA 
€ 

38.500,00 
€ 73.791,67 € 9.625,00 

 

 
€ 83.416,67 

  
 

 

- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art 32 c.7 del d.lgs 50/2016, 

è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario, e 

che pertanto la stessa potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza 

di cause ostative alla stipula del contratto; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale di ATA s.p.a; 

 

 
                                                                        L’Amministratore Unico di ATA S.p.A. 

Dott. Gianluca Tapparini 
 
 


