
 

 
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 
DEGLI ODONTOIATRI  DI VENEZIA 
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE 

Tel. 041 989479 – 989582  Fax 041 989663 
e-mail:  info@ordinemedicivenezia.it 
 

Deliberazione n. 17/18 
Ratifica polizza assicurativa infortuni 2018-2020 

CIG: ZB121FD06C 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, 
riunitosi nella seduta del 08.03.2018 
 
POSTO che il Consiglio ha verificato essere stata correttamente svolta la procedura negoziata 
semplificata per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 , lett. a), con la richiesta di n. 4 preventivi 
trattandosi di importo ben inferiore ad € 40.000, da aggiudicarsi in base al corrispettivo più basso 
(delibera a contrarre N. 04/18); 
 
CONSIDERATO che nonostante il nuovo codice degli appalti (art. 36 D.Lgs 50/2016) consenta di 
procedere ad affidamento diretta nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00, il 
Consiglio ha determinato di procedere interpellando più soggetti interessati tramite indagine di 
mercato come espressamente indicato nella determina di avvio della procedura; 
 
POSTO che sono state invitate a presentare preventivo i seguenti soggetti 
 
Amissima Assicurazioni spa – ag. 0528 
Via l. Carozzani n.14 
30027 san dona’ di piave (ve) 
E mail: age0528@amissima.net 
 
Allianz Assicurazioni spa 
Via l. Carozzani n.14 
300378 San Dona’ di Piave (ve) 
Email: sandona5@ageallianz.it 
 
Itas mutua spa 
Via l. Carozzani n.14 
30027 San Dona’ di Piave        (ve) 
E mail:  sassrl@assitel.it 
 
Loyd’s 
c/o ASI Insurance Brockers 
Via G. Vasari 1/B 
31100 TREVISO 
 
Unipolsai –  
via G Vasari 1 31100 Treviso  
segreteria@areasviluppoimpresa.it 
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EVIDENZIATO che tutti i concorrenti hanno ricevuto la PEC di richiesta del preventivo come 

documentato dalle e-mail conservate agli atti  

 

CONSIDERATO che hanno trasmesso preventivo i seguenti soggetti 

 

Amissima Assicurazioni spa – 
ag. 0528 

Via l. Carozzani n.14 30027 san dona’ di piave (ve) 

Allianz Assicurazioni spa Via l. Carozzani n.14 300378 San Dona’ di Piave (ve 

Loyd’s c/o ASI Insurance 
Brockers 

Via G. Vasari 1/B 31100 TREVISO 

 

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso 

 
EVIDENZIATO che il preventivo doveva contenere le seguenti indicazioni: 
MORTE 
INVALIDITA’ PERMANANTE (eventuale franchigia) 
DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERO DA INFORTUNIO 
RIMBORSO SPESE MEDICHE 
 
RIEPILOGATI i preventivi presentati dalla ditte come segue: 
 

Denominazione Importo con 
iva 

Amissima Assicurazioni spa – ag. 0528 2.025 ANNUO 

Allianz Assicurazioni spa 4.977 ANNUO 

Loyd’s c/o ASI Insurance Brockers 1.080 ANNUO 

 
VISTA la disponibilità di spesa da imputare al bilancio di previsione 2018, al Titolo I, categoria I, Cap. 
1 “Spese per assicurazione componenti organi istituzionali” che prevede uno stanziamento di € 
2.500 per l’anno in corso ed ha quindi sufficiente capienza. 
 

DELIBERA 
Di incaricare la compagnia di assicurazione Loyd’s per la stipula della polizza. 
 
 
       Il Presidente       Il Segretario 
  (dott. Giovanni Leoni)             (dott. Luca Barbacane)  
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