
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0109 Gestione acquisto Ufficio Parigi

Data richiesta 14/04/2022 Codice CUP

D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

! I Persona di
~ Struttura richiedente Maison du Vai d’Aoste GADINA JEANI riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Descrizione acquisto

Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) dl 76/2020

1

Affidamento diretto

Assicurazione multirischio stabile sede MAISON DU VAL D’AOSTE

Motivazione

Con riferimento al fabbricato sede della Maison du Vai d’Aoste risulta necessario
mantenere una polizza muitischio a copertura di eventuali sinistri.
Si conferma l’attuale Polizza Multirisque — rif. 77340836.
L’affidamento avviene ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. n. 76/2020,
convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020 (affidamento diretto) in ragione di
un criterio di economicità, proporzionalità ed efficacia considerato~
. l’oggetto della prestazione (polizza assicurativa);
• l’importo della prestazione (inferiore a 1,000, euro);
• il luogo di esecuzione del contratto (estero);
• la riduzione del premio praticata dalla Compagnia di Assicurazione.

E’ prevista la copertura per un solo anno in quanto al momento non vi sono
determinazioni certe sull’utilizzo futuro della struttura

Categoria principale di spesa

RUP di settore
Servizi assicurativi

RUP di nomina specifica

Direttore Esecuzione (se nominato)
GADINA )EAN

LFor~uto~~ AVIVA

Ltmpofto acquisto 682,00 IVA 0,00 Totale 682,00

Data prevista inizio contratto 26/04/ 2022 Data prevista fine contratto 25/04/2023

I Modo di effettuazione~ Modalità di pagamento Bonifico Unica soluzione ant.
I paqamento

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione Non valutata - Importo inf. 1000 euro

Note Assicurazione, preautorizzazione RUP del 16/03/2022

Allegati Premio 2022



i
Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante
Produzione energia elettrica e assimilati —

No esternalizzazione Providers di dati e informazioni —

Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni —~

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato —

Altro (da inserire in nota) lEI
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo —

inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a
Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio —

importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore —

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio —

Altro (da inserire In nota)
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo —

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante —

Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo —

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati —

personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

. . . L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali daResponsabile esterno ai sensi parte del fornitore
dell’art. 28 del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si —

6 /20 6 NO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità dl
lEI organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al Z

trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali)
L’oggetto_dell’acquisto_prevede_il_trattamento_di_dati_pubblici

Struttura che sottoscrive Maison du VaI d’Aoste Soggetto che sottoscrive

Data Firma

GADINA JEAN Data

n
Visto del RUP

) o Q~
Autorizzazione j

h
bto ~TicLcL.

Struttura che autorizza Direttore Geperale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma

1~ • &1 (I22O$LO’ttdii ‘b/°3



stevenin@finaosta.com

Da: gadina@flnaosta.com
Inviato: mercolecfi 16 marzo 2022 09:55
k stevenin@flnaosta.com
Oggetto: R: Assicurazione stabile Parigi

Per me ok

Jean Gadina

Servizio Segreteria di Dtezione Affari Generali e Organizzazione

FINAOSTA S.p.A.

Via Festaz, 22
11100 AOSTA AO)
te . : +39/0165/269 208
fax +39/0165/23.52.06

e maThgadina@finaosta.com

FINAOSTA S.p.A.
Fnanziaria Regionale Valle d’Aosta - Società unipersonale
Sede legale: 11100 Aosta — Via Festaz n.22 - Casella Postale n. 285
Capitale sociale Euro 112.000.000,00 i.v.- R.E.A. 37327
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Aosta 00415280072
e-mail: finaosta~finaosta.com - pec: finaosta.ammin~leaplmail.it - Tel. 0165 269211 - Fax 0165 235206
Albo unico intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.: 114 - Codice meccanografico Banca d’Italia: 33050 - Codice
ABI: 16481
Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all’albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.IJ.B.
Società soggetta ad attivita di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Questa mail comprensiva degli allegati è strettamente confidenziale ed è destinata alla/e sola/e persone/e
sopraindicata/e.
Se viene in possesso di questa e-mail per errore, la stessa non deve essere copiata, distribuita o reinoltrata: essa
deve
essere distrutta e « ciò deve essere data notizia al mittente a mezzo e-mail.
Fermo restando quanto sopra, si informa che gli eventuali dati personali forniti scrivendoci una e-mail saranno
trattati
da Finanziaria Regionale Valle d’Aosta Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A conformemente a quanto
previsto dalla
normativa Privacy in vigore, in particolare dal Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche e
integrazioni.
Qualora i dati fossero conservati in vista di futuri trattamenti, sarà fornita una dettagliata informativa sul
trattamento
di dati personali che si intenderà effettuare

Da: stevenin@flnaosta.com fmailto:stevenin@finaosta.coml
Inviato: mercolech 16 marzo 2022 09:54
A: gadina@finaosta.com
Cc: acpuisti@finaosta.com
Oggetto: Assicurazione stabile Parigi

Assicurazione multirischio stabile sede MAISON DU VAL D’AOSTE scade 25/04/2022
Importo 733 euro

Rifacciamo acquisto su AVIVA:

1



Pagamento premio Polizza Multirisque professionnelle — rif. 77340836_ periodo copertura 26/04/2021 -

25/04/2022 relativa stabile sede MAISON DU VAL D’AOSTE
L’affidamento avviene ai sensi dell’ari. 1 comma 2 lett a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni, in legge n.
120/2020 (affidamento diretto) in ragione di un criterio di economicità, proporzionalità ed efficacia considerato:
l’oggetto della prestazione (polizza assicurativa);
l’importo della prestazione (inferiore a 1.000, euro);
il luogo di esecuzione del contratto (estero).
Con riferimento alla polizza al punto a), è prevista la copertura per un solo anno in quanto al momento non ~ii~Øno
determinazioni certe sull’utilizzo futuro della struttura.

Ok?

Patrizia Stevenin
Servizio Appalti
tel. 0165/269267

Finaosta S.p.A.
Via B. Festaz, 22
11100 Aosta

Questa email comprensiva degli allegati è strettamente confidenziale ed è destinata
alla/e sola/e persone/e sopraindicata/e. Se viene in possesso di questa email per
errore, la stessa non deve essere copiata, distribuita o reinoltrata: essa deve essere
distrutta e di ciò deve essere data notizia al mittente a mezzo email. Fermo restando
quanto sopra, si informa che gli eventuali dati personali forniti scrivendoci una email
saranno trattati da Finanziaria Regionale Valle d ‘Aosta Società per Azioni siglabile
FINAOSTA S.p.A. conformemente a quanto previsto dalla normativa Privacy in vigore,
in particolare dal Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche e
integrazioni. Qualora i dati fossero conservati in vista di futuri trattamenti, sarà fornita
una dettagliata informativa sul trattamento di dati personali che si intenderà
effettuare.
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