
TECNICO PARALIMPICODipartimento/Settore:

Data Determina 08/03/2019 N. 74 Anno 2019

Affidamento Diretto per la fornitura delle coperture assicurative temporanee necessarie per la 
manifestazione Lignano Master Open - Lignano Sabbiadoro (UD) periodo 8/19 marzo 2019;
CIG: Z86269110B

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto 
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in 
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato 
approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse 
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

VISTE la delibera n. 217/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018 con la quale sono 
stati approvati rispettivamente i costi relativi all’organizzazione del Torneo Internazionale “PTT 
Lignano Master Open 2019”;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dal Settore Paralimpico di avvalersi delle coperture assicurative 
integrative per i mezzi di trasporto utilizzati per i sevizi transfer, per gli autisti, per il servizio di 
trasporto carrozzine e per gli Official stranieri;

TENUTO CONTO che con delibera n. 234/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018 è stato conferito 
all'azienda MAG-JLT per servizio di brokeraggio assicurativo;

VISTO l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2019 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

1.  l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
all’azienda MAG JLT del servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato all’emissione delle polizze assicurative relative 
alle coperture necessarie per la manifestazione Lignano Master Open  in programma presso il centro sportivo Bella 
Italia&Efa Village - Lignano Sabbiadoro (UD) dal 12/17 marzo 2019;
2.  I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
Polizza Assicurativa per nr. 11  Officials stranieri - massimale 30.000 - premio € 471,90 - compagnia EUROP 
ASSISTANCE
Polizza Assicurativa per trasporto carrozzine transfer da/per STP Venezia/Treviso e Stazioni Ferroviarie secondo 
eventuali necessità - massimale 130.000 - premio € 300,00 - compagnia CATTOLICA
Polizza Assicurativa KASCO per nr. 2 pulmini FIAT DUCATO in comodato d'uso - massimale 30.000 - premio € 
150,00 - compagnia ARISCOM (appendice polizza già in essere)
Polizza Assicurativa infortuni per nr. 9 conducenti/autisti - massimale 30.000 - premio € 450,00 - compagnia 
ARISCOM (appendice polizza già in essere)
Importo massimo previsto: per nr. 4 polizze -  € 1.371,90 IVA INCLUSA 
Durata affidamento: 18/19 marzo 2019;
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento e il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità di Segretario 
Generale.
Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Sig. Luca Rizzoli in qualità di Responsabile del Settore 
Paralimpico.
3. di dare mandato al Settore Paralimpico e all’Ufficio Acquisti per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Marino


