
SEGRETERIA GENERALEDipartimento/Settore:

Data Delibera 20/12/2019 N. 176 Anno 2019

OGGETTO: Conferimento d’incarico alla società MAG – JLT s.p.a. per servizio di brokeraggio 
assicurativo 
ESERCIZIO:  2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTI gli artt. 37 dello Statuto Federale

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

VISTA la deliberazione dell’odierno Consiglio Federale (19/20 dicembre)con la quale è stato 
approvato in data odierna il Preventivo Economico per l’anno 2020;

RITENUTO opportuno avvalersi anche per l’anno 2020 di un servizio di brokeraggio assicurativo al fine di 
ottenere la necessaria assistenza in campo assicurativo;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti normativi per poter affidare tale incarico in via diretta, essendo il 
valore complessivo delle polizze assicurative sottoscritte dalla FITET pari a circa € 40.000 
annui ed essendo la provvigione attualmente riconosciuta al Broker  (provvigione che, peraltro, 
non è a carico del bilancio federale) pari al 12% del valore complessivo dei premi di polizza, 
pertanto ampiamente inferiore alla soglia di cui all’art.36, c.2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la nota pervenuta dalla società MAG – JLT s.p.a., con la quale manifesta la propria 
disponibilità a svolgere il suddetto servizio anche per l’anno 2020 alle medesime condizioni e 
offrendo servizi integrativi e/o migliorativi descritti nella nota inviata ed allegata alla presente 
deliberazione costituendone parte integrante;

CONSIDERATO altresì che la società MAG – JLT s.p.a è stata incaricata anche lo scorso anno di fornire i 
medesimi servizi di cui all’oggetto, svolgendo l’incarico ricevuto con efficienza ed affidabilità;

- PER TUTTO QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1) di affidare alla società MAG – JLT s.p.a., per il periodo 1/1/2020 - 31/12/2020, un incarico professionale per 
l’assistenza e brokeraggio assicurativo alle condizioni e termini di cui alla nota allegata alla presente deliberazione 
costituendone parte integrante;

2) di autorizzare il Presidente Federale al conferimento del mandato;

3) di dare mandato alla Segreteria Generale per gli adempimenti all’uopo previsti

Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO


