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Oggetto:  Atto dispositivo per la liquidazione del premio delle polizze assicurative della Stazione 
Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti: 
Polizza n. 284A7736 – CIG Z08365FD98 
Polizza n. 284A7739 - CIG Z51365FDA9 
Polizza n. 284A8051 - CIG ZE3365FDCB 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che con determina prot. n. ACQ/I000073/2021 la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 

materie concianti SSIP affidava - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - il servizio di brokeraggio 

assicurativo alla società Della Valle Broker, Partita IVA e Codice Fiscale 0636951213; 

Considerato che in data 03/05/2022 perveniva, da parte della società Della Valle Broker, comunicazione relativa agli 
importi da liquidare relativamente ai contratti assicurativi di seguito elencati sottoscritti con Zurich Insurance plc –
PI 05380900968: 

• Polizza n. 284A7736 - Premio € 6.976,00 (rata dal 09.05.2022 al 31.12.2022)         

• Polizza n. 284A7739 - Premio € 4.334,00 (rata dal 09.05.2022 al 31.12.2022)                  

• Polizza n. 284A8051 - Premio € 555,00 (rata dal 03.06.2022 al 31.12.2022)                    
Acquisiti i seguenti CIG: 

• Polizza n. 284A7736 – CIG Z08365FD98 

• Polizza n. 284A7739 - CIG Z51365FDA9 

• Polizza n. 284A8051 - CIG ZE3365FDCB 
Visti 

− D.Lgs. n.50/2016 novellato dalla L. 108/2021;  

− D.Lgs. n. 33/2013; 

− le Linee guida ANAC; 

− la copertura finanziaria; 

determina 

− di liquidare la spesa complessiva di euro 11.865,00 tramite accredito in favore del broker assicurativo Della 

Valle Broker, Partita IVA e Codice Fiscale 0636951213 su c/c dedicato ai pagamenti per forniture pubbliche ex 

articolo 3 legge 136/2010 come da autodichiarazione resa, agli atti della società;  

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013. 

        Il Direttore Generale 

        dott. Edoardo Imperiale 
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