SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
TELEFAX 049 8084339 - PEC: PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT

A TUTTI GLI INTERESSATI
LEGNARO, 11 GIUGNO 2015
Oggetto:

Cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura dei servizi di copertura
assicurativa ALL RISKS PATRIMONIO, infortuni e auto rischi diversi per la
durata di due anni, dalle ore 24.00 del 30.06.2015 alle ore 24.00 del
30.06.2017. Numero gara: 6026096
CIG Lotto 1: 62376900A1
CIG Lotto 2: 62377019B2
CIG Lotto 3: 623770904F
Avviso di post-informazione ex art. 331 del DPR 207/2010.

Con la presente si avvisa che, in seguito all’espletamento della procedura di Cottimo
Fiduciario di cui all’oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 11.06.2015 del
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, è stato
disposto l’affidamento della fornitura, rispettivamente del:
-

servizio di copertura assicurativa ALL RISK PATRIMONIO di cui al lotto 1 alla
Compagnia RSA - Sun Insurance Office Ltd, con sede legale in Piazza Piccapietra n.
23 - 16121 Genova, per la durata di due anni, dalle ore 24.00 del 30.06.2015 alle ore
24.00 del 30.06.2017;

-

servizio biennale di copertura assicurativa infortuni di cui al lotto 2 alla Compagnia
Harmonie Mutuelle, con sede amministrativa in Via San Gregorio n. 46 – 20124
Milano, per la durata di due anni, dalle ore 24.00 del 30.06.2015 alle ore 24.00 del
30.06.2017;

-

servizio biennale di copertura assicurativa auto rischi diversi (ARD) di cui al lotto 3 alla
Compagnia Itas Mutua, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 –
38123 Trento, per la durata di due anni, dalle ore 24.00 del 30.06.2015 alle ore 24.00
del 30.06.2017.

Tali offerte sono risultate le migliori alla stregua dei criteri indicati dalla
documentazione di gara ed in particolare dalla lettera d’invito (ns. prot. n. 4352 del
04.05.2015).
Per eventuali richieste di accesso agli atti si invita a prendere visione del
regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblicato sul sito
web dell’Istituto www.izsvenezie.it, alla sezione amministrazione, accesso agli atti. Ulteriori
informazioni potranno essere richieste al Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi – Dr. Davide Violato (tel. 049/8084232 – fax 049/8084339), ovvero Sig.ra Silvia
Meneghetti (tel. 049/8084201 – fax 049/8084339) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle
ore 13:00.
Distinti saluti.
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