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SERVIZIO GESTIONE RISORSE 
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante 
l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS; 
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce 
che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile; 
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS 
recante norme concernenti l’attività contrattuale; 
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 23 maggio 2019 che ha definito il sistema 
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 59258/21 del 5 luglio 2021, con la quale è stato 
dato avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del d.lgs. n. 50/2016, del contratto per l’acquisizione del servizio di pubblicazione sulla 
GURI della rettifica del bando di gara di cui al provvedimento del RUP del 2 luglio 2021, 
prot. n. 136288/21, in merito al servizio di assistenza sanitaria a favore del personale 
dell’Istituto; 
TENUTO CONTO che il preventivo di spesa acquisito dall’operatore Info S.r.l., 
specializzato nel settore della pubblicità legale, prevede per i servizi richiesti un costo 
complessivo pari a euro 429,27 oltre IVA 

 
DETERMINA 

 
- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, il contratto 

per l’acquisizione del servizio di pubblicità legale suddetto all’operatore Info S.r.l al 
costo di complessivi 429,27 euro oltre IVA, più 16 euro per rimborso spese di bollo. 
La spesa graverà sul capitolo 10312 (pubblicità) del bilancio preventivo 2021; 

- di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del 
procedimento il dott. Stefano Pallante e quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto la dr.ssa Lucia Pala. 

 
      Il Responsabile del Settore 
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