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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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
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;
VISTA la determina a contrarre protocollo n. 0097412/22 del 10 maggio 2022, con la quale 
si è dato avvio ad una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, per la realizzazione di due corsi di 
formazione da erogare tramite piattaforma telematica in materia di “Tariffazione rami danni 
e intelligenza artificiale” e “Approfondimenti sui pacchetti Life di R”;
TENUTO CONTO che si è proceduto alla consultazione di tre operatori economici
specializzati individuati dalla Divisione Gestione Risorse Umane sulla base di una 
preventiva indagine di mercato (Università della Calabria, Università degli Studi del Sannio
e Sapienza - Università di Roma) e che è pervenuta una sola offerta da parte 
dell’Università della Calabria al costo complessivo di 5.600,00 euro, IVA esente;
TENUTO CONTO che l’offerta risulta rispondente alle esigenze dell’Istituto;
CONSIDERATO che la spesa può trovare copertura sul capitolo 10210 (aggiornamento 
professionale) del bilancio preventivo 2022;

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, 
il contratto per la realizzazione di due corsi di formazione in materia di “Tariffazione rami 
danni e intelligenza artificiale” e “Approfondimenti sui pacchetti Life di R” all’Università 
della Calabria, al costo complessivo di 5.600,00 euro (IVA esente).

         Il Responsabile del Settore
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