
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

58N.

Procedura'

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

OGGETTO

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMMVA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno diciannove febbraio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

alle ore

I. VISGONTI

2. CALABRESE

3- ,BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone deiSignori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

.Presidente

I

V. Piesidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Assenti

§I

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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ln continuaione di seduta
IL COMITATO

':.;,., :.:':.
Vista la relazione/proposta di delibera2ione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale e Contenzioso e Responsabile del

procedimento, qui allegata, prot. n. 739 del 19.02.2019 avente ad oggetto"Procedura di affiamento servizio di copefiura assicurativa:
pruwedìmenti "redatta ratione materiaé ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi:

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria da parte del Responsabile dell'area Economico

finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del Responsabile dell'area
Amministrativa;

futenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.12.2013 n. 191

-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale e Contenzioso e

Responsabile del procedimento al prot. n. 739 del 19.02.2019, qui allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) prendere atto ed approvare la relazione predisposta dalla Società "DP broker Srl'(prot. n.676 de1 14.02.2019), contenente analisi dei

rischi assicurativi e formulazione del prograrnma per il rinnovo dei contratti:

3) prendere afto ed approvare 1'Awiso pubblico pubblicati it 14.02.2019, finalizzato all'indagine di mercato per I'individuazione degli

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura selettiva (da espletarsi previo successivo invio di lettere d'invito e

capitolato speciale) per I'affidamento del Servizio di copertura assicurativ4 amezzo procedura negoziata ex art. 36. co.2,lettera"b"
D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del «prezzo più basso», in ossequio a quanto prescritto dall'art. 95, co. 4, lettere "4"
e "c", D.Lgs. 5412016;

4) prendere atto ed approvare il Capitolato speciale recante [e caratteristiche e specifiche delle polizze di durata triennale, con relativi

importi da porre a base di gata, per i seguenti lotti:

a) LOTTO I (Polizza 'T.CT/O"): € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00);
A) LOTTO 2 (Polizza"INFORTLINI"): € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);
c/ LOTTO 3 (Polizza "INCENDIO"): € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);

dJ LOTTO 4 (Polizza "TUTELA LEGALE"): € 15.000,00 (quindicimila/00);
e) LOTTO 5 (Polizza "RC PATRIMOMALE"): € 12.300,00 (dodicimilatrecento/00);

stabilire che la procedura di aggiudicazione del sopra descritto Servizio di copertura assicurativa venga espletata mediante piattaforma

telematica secondo 1e previsioni degli articoli 40 e 58 del D.Lgs. n. 5012016 (a norma dei quali, a far data dal 18.10.2018, le

comunicazioni e gli scambi di informazioni, nell'ambito delle procedure di appalto svolte dalle stazioni appaltanti, devono essere

eseguiti attraverso mezzi di comunicazione elettronica e lq grre devono essere gestite interamente con strumenti

6) affidare il Servizio per la gestione tramite piattaforma telematica dell'espletanda gara per l'approlvigionamento de1 "Servizio di
copertura assicuratiia" alla Società o'Trecento Software Srl', al prezzo di euro 750,00, oltre iv4 come da offerta, rinunciando alla
"garanzia definitiva" atteso che l'operatore economico in parola ha all'uopo offerto uno sconto sul prezzo del Servizio.

7) uttorizzare la liquidazione dell'importo in euro 750,00. oltre iv4 in favore della Società "Trecento Software Srl'.

***

controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

s)

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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AREAAMM.VA- IL

(M. DelVecchio)

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il

- B ?4lit' ?tXg
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono peryenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

a s r§8, e$1$

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREA AMM.VN . II- RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

(M. DelVecchio)


