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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 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; 
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120; 
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 al Segretario Generale, del 20 luglio 2022, protocollo n. 144181/22, con il 
quale sono state approvate le spese da sostenere per i servizi richiesti dal Servizio Tutela 
del consumatore in occasione della “Giornata dell’Educazione Assicurativa” organizzata
dall’IVASS nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria (ottobre 2022), che si terrà
presso la sede dell’Istituto il 19 ottobre p.v, ed in particolare la spesa per il servizio hostess 
per l’accoglienza degli ospiti; 
VISTA la richiesta da parte del Servizio Tutela del consumatore di acquistare un backdrop 
con loghi Ivass da utilizzare in occasione dell’evento;
CONSIDERATO che si è proceduto a richiedere all’agenzia Zeroseiphoto, ditta individuale
specializzata in tale tipologia di servizi, un preventivo di spesa per la fornitura del backdrop 
con i loghi ivass e che l’offerta presentata risulta pari a euro 540,00 oltre IVA (comprensiva
delle spese di montaggio) e rispondente alle esigenze dell’Istituto; 
TENUTO CONTO che la spesa troverà copertura sul capitolo 103110 (spese di 
rappresentanza) del bilancio preventivo 2022

DETERMINA

1. di affidare il contratto per l’acquisizione del backdrop da utilizzare in occasione della 
“Giornata dell’Educazione Assicurativa”, che si terrà presso la sede dell’Istituto il 19 
ottobre p.v, all’agenzia Zeroseiphoto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 1 legge n. 120/2020, per una spesa complessiva pari a euro 540,00 
oltre IVA (comprensiva delle spese di montaggio);
2. di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del
procedimento il dott. Stefano Pallante e quale Direttore dell’esecuzione del contratto la 
dott.ssa Serena Marzucchi.
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