
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0146 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 11/05/2022 Codice CUP

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

Struttura richiedente
Direzione
Amministrazione
Personale e Acquisti

Persona di
riferimento ROBBIN ISA

Progettazione acquisto

Avvio procedura Indagine esplorativa di mercato — acquisizione di preventivi previoavviso sul nrofilo committente
Numero preventivi ricevuti 3

Criterio aggiudicazione Affidamento diretto

Descrizione acquisto Polizza D&O

La Polizza D&O (Directors & Officers) stipulata da FINAOSTA a copertura della
responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti è in scadenza il 31 luglio 2022.
Il Broker, nel mese di maggio 2022, ha attivato un’indagine di mercato (pubblicata anche
sul sito di FINAOSTA, dal 13/05/ 2022 al 31/05/2022). L’indagine di mercato è stata svolta
invitando il mercato assicurativo a quotare un testo di polizza quanto più in linea con
quello in scadenza; in considerazione dello stato di rischio e della sinistrosità pregressa,
sono state confermate le seguenti condizioni principali:
V Massimale: € 5.000.000 per sinistro e € 5.000.000 in aggregato annuo
V Franchigia: non prevista
~ Copertura claims made retroattività illimitata
V Copertura anche per incarichi in enti esterni
~ Periodo ultrattività: 72 mesi
~ Durata: 12 mesi 31/07/2022 — 31/07/2023
Hanno presentato quotazione n. 3 compagnie, particolarmente sensibili al rischio oggetto
di affidamento (QBE EUROPE SA/NV, LXBERTY SPECIALTY MARKETS, ZURICH INSURANCE
PLC).
Rilevato come le tre quotazioni siano per lo più equivalenti, si ritiene opportuno aderire

Motivazione alla proposta del Broker sulla scelta della polizza ZURICH INSURANCE PLC in quanto:
. ha premio annuo lordo più basso;
. ha sottolimiti generalmente più alti rispetto agli altri operatori.

Alla luce di quanto indicato, si procederà all’affidamento diretto alla compagnia ZURICH
INSURANCE PLC della copertura polizza D&O per un periodo di 12 mesi (scadenza 31 luglio
2023) con un premio lordo pari a euro 48.000,00.
All’affidatario non sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del
d.Igs. 50/2016, in ragione dello sconto applicato, della tipologia di contratto e considerata
la comprovata solidità dell’operatore economico,.
Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza sono pari a
zero.
Dato atto che sarà applicata la clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento
in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, si
dispone, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge
n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei
requisiti in capo all’affidatario.
Il presente affidamento è stato inserito nel “Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2022/2023”.

Categoria principale di spesa Servizi assicurativi

RUP di settore ROBBIN ISA

RUP di nomina specifica
Direttore Esecuzione (se nominato)

Fornitore ZURICH INSURANCE PLC

Importo acquisto 48.000,00 IVA 0,00 Totale 48.000,00

i



j Data prevista inizio contratto 01/08/2022 Data prevista fine contratto 31/07/2023

No esternalizzazione

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
importante

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo
Esternalizzazione
Esternalizzazione

funzione

Responsabile esterno ai sensi
dell’art. 28 del Reg. UE
679/2016

aziendale/operativa importante

SI

NO
~

ROBBIN ISA Data

I Modo di effettuazione~ Modalità di pagamento Bonifico I ~ Unica soluzione

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente I No I

I Rotazione I Non valutata - Avvio nrocedura I

Allegati Indagine di mercato AON del 20 giugno 2022

Note Attività che può essere effettuata solo da un terzo qualificato

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
Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni

Altro (da inserire in nota)

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

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
comDQnenti critiche del sistema informativo

I~

Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore

Altro (da inserire in nota)
Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio

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
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 da
parte del fornitore
Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si
ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di
organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al
trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti oliberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali)
L’oggetto dell’acauisto prevede il trattamento di dati pubblici .

I Direzione Amministrazione I IStruttura che sottoscrive ~ Personale e Acquisti Soggetto che sottoscrive ROBBIN ISA
Data I Firma

Visto del RUP

Autorizzazione

Struttura che autorizza Dirigente del Servizio Soggetto che autorizza ROB N ISA

Data Firma

2

FIRMA NEL RIQUADRO 
SOTTOSTANTE


