
 
 

 
 

Prot.n.4036/D10        Udine, 16/06/2016 
 
Spett.le 
GENERALI ITALIA SPA 
AGENZIA DI UDINE DUOMO 
VIA VITTORIO VENETO, 25 
33100 UDINE 
udineduomo@pec.agenzie.generali.com  
 
Sul sito web istituzionale 
http://www.conservatorio.udine.it/ 
Amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti, servizi 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura dei rischi assicurativi - Infortuni, Rc-
Rco-Tutela Giudiziaria, Assistenza, Furto, Incendio, Rischi Elettronici, trasporto strumenti - per il triennio 
2017-2019, in 2 Lotti, rispettivamente per il Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine e 
per il Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini di Trieste”; prot.n. 2574/D10 del 27/04/2016; 
Comunicazione Provvedimento di aggiudicazione lotto 1 CIG ZC81975C99 
 
 
Si comunica che con Provvedimento di aggiudicazione, che si allega, è stato aggiudicato alla Generali Italia 
s.p.a. l’affidamento del servizio di copertura dei rischi assicurativi - Infortuni, Rc-Rco-Tutela Giudiziaria, 
Assistenza, Furto, Incendio, Rischi Elettronici, trasporto strumenti - per il triennio 2017-2019, per il 
Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine lotto 1 CIG ZC81975C99 in base alla proposta 
di aggiudicazione risultante dal verbale del 10 giugno 2016 che si allega. 
 
A norma dell’art. 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs 50/2016, non si applica per la stipula del contratto la 
decorrenza del termine di 35 giorni dall’invio della presente comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 salvo quanto espressamente previsto il diritto di accesso agli atti delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le 
offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della  legge  7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
 
Il Presidente 
Dott. Giorgio Colutta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  
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Decreto Presidenziale n. 4 del 16/06/2016 

 
Provvedimento di aggiudicazione 

 
Il Presidente 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, Titolo II art.53; 
Vista la delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 02/03/2016; 
Vista la determina a contrarre n. 18/3 del 27/04/2016; 
Vista la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura dei rischi assicurativi - Infortuni, Rc-
Rco-Tutela Giudiziaria, Assistenza, Furto, Incendio, Rischi Elettronici, trasporto strumenti - per il triennio 
2017-2019, in 2 Lotti, rispettivamente per il Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine CIG 
ZC81975C99 e per il Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini di Trieste” CIG Z891955B80, prot.n. 
2574/D10 del 27/04/2016; 
Visto il verbale di comparazione delle offerte del 10/06/2016 nel quale la Commissione di aggiudicazione 
propone l’aggiudicazione a favore della Compagnia Generali Italia s.p.a. per i lotti 1 e 2;  
Visto l’art. 33 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016 che dispone che la proposta di aggiudicazione è 
soggetta all’approvazione dell’organo competente e nel caso della presente procedura dei rispettivi 
Conservatori; 
Visto l’art. 32 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata 
citata per il lotto 1 riguardante il Conservatorio di Udine; 

decreta 

art.1 E’ approvata la proposta di aggiudicazione a favore della Generali Italia s.p.a. per l’affidamento del 
servizio di copertura dei rischi assicurativi - Infortuni, Rc-Rco-Tutela Giudiziaria, Assistenza, Furto, Incendio, 
Rischi Elettronici, trasporto strumenti per il triennio 2017-2019, per il Conservatorio statale di musica “Jacopo 
Tomadini” di Udine lotto 1 CIG ZC81975C99 al costo annuale di € 11.044,00 escluse le eventuali regolazioni 
dei premi di fine anno. La spesa è posta a carico del cap. 121 del bilancio di ciascun anno. 

Dell’esito della presente procedura è dato avviso sul sito istituzionale del Conservatorio. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del 
FVG entro 30 giorni dalla sua comunicazione ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104. 

Il Presidente 
Dott. Giorgio Colutta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993  
 


