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SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IL VICE CAPO SERVIZIO 

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 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
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 l’Appunto della Divisione Gestione risorse umane del 2 agosto 2022, prot. n. 
153495/22, con il quale è stata rappresentata la necessità di organizzare un servizio di 
trasporto, per i giorni 5 e 9 settembre 2022, in favore del personale dell’Istituto che 
parteciperà all’iniziativa formativa che si terrà dal 5 al 9 settembre 2022 presso la Scuola 
di automazione per dirigenti bancari (S.A.DI.BA) di Perugia e nel quale si propone, a 
seguito di apposita indagine di mercato effettuata dalla suddetta Divisione, di affidare il 
servizio all’impresa Caperna Bus S.r.l.;
CONSIDERATO che l’offerta per i servizi di trasporto di circa 30 persone, presentata 
dall’impresa Caperna Bus S.r.l prevede una spesa complessiva di euro 1.510,00 (euro 
1.100,00 per il trasporto, euro 110,00 per IVA e euro 300,00 per i permessi ZTL), che può 
trovare copertura sul capitolo 10309 (Organizzazione e partecipazione a congressi, 
convegni e altre manifestazioni) del bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

 di affidare, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020, il contratto per il servizio di 
trasporto, per i giorni 4 e 9 settembre 2022, in favore del personale dell’Istituto che 
parteciperà all’iniziativa formativa che si terrà dal 5 al 9 settembre 2022 presso la 
Scuola di automazione per dirigenti bancari (S.A.DI.BA) di Perugia, al prezzo 
complessivo di euro 1.510,00, all’impresa Caperna Bus S.r.l. con sede in Roma, Via 
Leopoldo Micucci, 229, 00173, codice fiscale n. 04510141007;

 di individuare quale Responsabile del procedimento la dott.ssa Isabella Bozzano e 
quale Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Antonella Brusco.
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