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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.136 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 n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, L. 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 5 ottobre 2022 che ha definito il sistema 
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
VISTA la richiesta da parte della DPOG del servizio di trasporto con autista per 
complessive n. 3 giornate, che dovrà provvedere allo spostamento dei pc e di tutto il 
materiale documentale del personale trasferito il prossimo 7 dicembre presso gli uffici di 
via dei Due Macelli;
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla società PAGI SRL, che ha richiesto a 
giornata intera per il noleggio di un furgone euro 110,00 oltre IVA, e per l’autista euro 
128,00 oltre IVA, è stata ritenuta soddisfacente e congrua dalla Divisione richiedente;
TENUTO CONTO che la spesa può trovare copertura sul capitolo 10310 5 Spese per 
trasporti e custodia esterna del bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art.1 della L. n.120/2020 il contratto per il suddetto servizio 
di trasporto per una spesa complessiva di euro 714,00 oltre IVA alla società Pagi 
SRL con sede legale in via Giuseppe Garibaldi 27 Bollate Milano codice fiscale
07689200157;

2. di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del 
procedimento il dott. Stefano Pallante e quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto il sig. Sandro De Angelis.
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