
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 10 DEL 31/03/2020 

OGGETTO: Affidamento servizio di garanzia assicurativa per dipendenti a fronte rischio Coronavirus, ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZDF2C9382B 

 
1. Premesso che: 

a) è in corso l’emergenza sanitaria per il contagio da Covid 19 per la quale sono chiuse le attività economiche non 

essenziali ed è necessario che le persone stiano a casa o che comunque venga assicurato il distanziamento sociale e 

misure di prevenzione individuale; 

b) che la nostra società svolge servizi di pubblica utilità e pertanto deve rimanere operativa, seppur a ranghi ridotti e 

con tutte le precauzioni possibili; 

c) il ns. Broker assicurativo, Assiteca Spa, segnalando che molte compagnie assicurative offrono polizze che 

garantiscono i dipendenti nel caso di ricovero a seguito di infezione legata al Covid-19, ha individuato nelle proposte 

effettuate da RBM, un operatore del mercato specializzato in coperture sanitarie, un prodotto con caratteristiche 

migliorative rispetto a quelle proposte dagli altri competitors; 

d) la tipologia di prodotto offerto dalla società RBM prevede una serie crescente di garanzie e periodi di validità diversi. 

e) il Consiglio di Amministrazione ritiene doveroso offrire una garanzia assicurativa ulteriore ai propri lavoratori.  

f) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27/03/2020 ha disposto la sottoscrizione della polizza con la 

RBM Assicurazioni Salute Spa fino al 31/12/2020 nella formula più ampia di copertura per un importo pro capite 

di € 26,45. 

 

2. Visto: 
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019. 

 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

d) è opportuno provvedere alla stipula della polizza assicurativa; 

e) si ritiene di affidare il servizio per l’importo omnicomprensivo di 396,75 euro che risulta idoneo a seguito della 

ricerca effettuata dal Broker incaricato; 

f) la suddetta ditta è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

g) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 

la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI; 

h) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

i) l’appalto è stato registrato con CIG n. ZDF2C9382B. 

 

 

• Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in premessa, il servizio di 

garanzia assicurativa in oggetto alla società RBM Salute Assicurazioni Spa per il tramite del Broker Assiteca Spa, 

filiale di Verona, per un importo complessivo di 396,75 euro ;  

 

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


