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Oggetto:  Cap. 376523 – Es. Fin. 2017.  Mostra “Il ruggito della velocità. Miti e modernità della Targa Florio 
motociclistica” Palermo Albergo dei Poveri (22 dicembre 2017 – 28 gennaio 2018).  Assicurazione opere d'arte. 

Determina di aggiudicazione n. 21 del 13/12/2017

Visti - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 32 in merito all’acquisizione in 
economia dei beni e servizi;
- il D.A. N. 80 dell’11 settembre 2008 dell’Ass.to Reg.le ai BB.CC.AA. e dell’I.S. recante “Modalità e 
procedure da seguire per l’acquisizione di beni e servizi”;

Premesso che al fine di dare  attuazione all'iniziativa di cui in oggetto è stata richiesta la prenotazione delle  
somme  occorrenti   con  D.D.G.   n° 6559  del  05/12/2017,  registrata  alla  Ragioneria  centrale  
dell'Assessorato al n° 8 del 05/12/2017, gravante sul Capitolo 376523 Es. Fin 2017; 

Vista la determina a contrarre n. 19 del 07/12/2017;
Considerato che  in data 07/12/2017, sono state inviate le richieste di preventivo alle sottoelencate Ditte: 

• Allianz Assicurazioni – prot. n. 4658 del 07/12/2017
• Generali Italia S.P.A. - prot. n. 4657 del 07/12/2017
• AGE Assicurazioni Gestione Enti S.r.l. - prot. n. 4656 del 07/12/2017
• Axa Assicurazioni – prot. n. 4659 del 07/12/2017
• Cattolica Assicurazioni – prot. n. 4660 del 07/12/2017

Considerato - che le Agenzie summenzionate sono state invitate a presentare la loro offerta entro le ore 12.00 del 
12/12/2017;

               - che entro il termine prefissato ha presentato offerta l' Agenzia  AGE Assicurazioni Gestione Enti  
S.r.l, per un premio finito pari ad € 3.000,00

         DETERMINA

Di provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di assicurazione opere d'arte per la Mostra “Il ruggito della 
velocità. Miti e modernità della Targa Florio motociclistica” Palermo Albergo dei Poveri (22 dicembre 2017 – 28 
gennaio 2018), all' Agenzia AGE Assicurazioni Gestione Enti S.r.l, per un premio finito pari ad € 3.000,00.
Di dare atto che, ai sensi della L. 136/2010, l'affidamento è condizionato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, pena le previste disposizioni di legge.

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi dell'art.37 comma 29 del D.L. N° 33 del  
14.03.2013, nel sito istituzionale del Centro Regionale Progettazione e Restauro, sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore del C.R.P.R.
                     Arch. Stefano Biondo

       

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma 
autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza Piano I Tel. +390916398696 Durata del procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
U.R.P. e-mail urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 
Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di 

ricevimento
Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
                         Mercoledì ore 16 - 18
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