
 

 

 

Determina n. 34/2020 

 

OGGETTO: Efficacia aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa all risks, RCTO, 

infortuni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. CIG 83126339C0, 831268115F, 

8312696DBC. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

e s.m.i. 

VISTA e RICHIAMATA la determina n. 27 del 30/06/2020 con la quale è stata aggiudicata 

definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento del del servizio di copertura assicurativa 

all risks, RCTO, infortuni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia alla società GENERALI 

S.p.a. (Ferrara Elena agente di Generali italia S.p.A. FRRLNE77B41F952H), CIG 83126339C0, 

831268115F, 8312696DBC; 

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione definitiva 

diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti; 

CONSIDERATO che la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 ha dato esito positivo, tranne per l’informativa antimafia ad oggi non ancora pervenuta; 

RILEVATO che ai sensi del comma 3 dell’art. 92 D.Lgs 159/2011 le Amministrazioni procedono 

anche in assenza dell’informativa predetta decorsi i termini di cui al comma 2 dell’articolo citato 

e nei casi di urgenza; 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza della Scuola di procedere e di dare avvio al servizio oggetto 

di gara;  

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’art. 70, comma 6, in forza del quale spetta ai dirigenti 

la competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di 

cui all’Art. 4, comma 2, del decreto stesso; 



 

 

CONSIDERATO che pertanto, in forza del predetto provvedimento, compete al Dirigente l’onere 

dell’approvazione degli atti di gara; 

RITENUTA dunque la sussistenza di tutte le condizioni per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva 

 

DETERMINA 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 27 del 30/06/2020 a favore 

della società GENERALI S.p.a. (Ferrara Elena agente di Generali italia S.p.A. FRRLNE77B41F952H) 

 

Pavia, 06/08/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Franco Corona) 

 


		2020-08-06T07:45:13+0000
	Franco Corona




