DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
Terni, 28/29 settembre 2018
n.175/2018
Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del d.lgs
50/16 per l’affidamento del servizio assicurativo Convenzione Multirischi per l’assicurazione
infortuni, responsabilità civile generale a favore della FITET dei suoi Organi Centrali e
Periferici, delle Società Affiliate ed Aggregate e dei suoi Tesserati, per l’aggiudicazione delle
coperture assicurative per il periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2021 + eventuale proroga di 180
gg..
Importo: € 20.980,00 inclusa IVA annuo
Esercizio: 2018/2019/2020/2021
IL CONSIGLIO FEDERALE
VISTO

l’art.37 dello Statuto Federale e il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità Federale;

VISTA

la delibera n.125/2018 del Consiglio Federale del 22-23/6/2018 con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata, indetta con
delibera del C.F.n.69/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del d.lgs
50/16 per l’affidamento del servizio assicurativo Convenzione Multirischi per
l’assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della FITET dei
suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate ed Aggregate e dei suoi
Tesserati, per l’aggiudicazione delle coperture assicurative per il periodo 1
luglio 2018 – 30 giugno 2021 + eventuale proroga di 180 gg.” per un importo di
€ 20.980,00 inclusa I.V.A., alla Compagnia Assicurativa GENERALI ITALIA,
fatto salvo il buon esito delle verifiche previste dalla legge sulla
documentazione prodotta a comprova dei requisiti di partecipazione.;

ESAMINATI

gli atti prodotti dalla Compagnia Assicurativa GENERALI ITALIA;

PRESO ATTO

della conformità degli atti prodotti dalla Compagnia Assicurativa GENERALI
ITALIA a comprova dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata in
parola, verifica effettuata dalla Segreteria Generale;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA

1.

di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, indetta con delibera del
C.F.n.69/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del d.lgs 50/16 per l’affidamento del servizio
assicurativo Convenzione Multirischi per l’assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a
favore della FITET dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate ed Aggregate e dei
suoi Tesserati, per l’aggiudicazione delle coperture assicurative per il periodo 1 luglio 2018 – 30
giugno 2021 + eventuale proroga di 180 gg.” per un importo di € 20.980,00 inclusa I.V.A., alla
Compagnia Assicurativa GENERALI ITALIA.

2.

di dare mandato alla Segreteria Generale per gli adempimenti conseguenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe MARINO

IL PRESIDENTE FEDERALE
f.to Renato DI NAPOLI

