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Prot. N° 0159062/22 del 10/08/2022

SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
IL VICE CAPO SERVIZIO
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 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;
VISTA la determina a contrarre protocollo n. 149486/22 del 27 luglio 2022, con la quale si
è dato avvio ad una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 della legge 11 settembre
2020 n. 120, del contratto per l’acquisizione dei servizi tecnici e dell’attrezzatura per
l’allestimento della sala in occasione della “Giornata dell’educazione assicurativa” che si
terrà presso la sede dell’IVASS il 19 ottobre 2022;
CONSIDERATO che si è proceduto alla consultazione di tre operatori economici
specializzati nella fornitura di detti servizi, e che sono pervenute le seguenti tre offerte
valutate unicamente sulla base del prezzo proposto:
- Tecnoconference Europe srl per un importo complessivo pari a euro 12.170,00 oltre IVA;
- FMA Hub srl per un importo complessivo pari a euro 12.560,00 oltre IVA;
- The Production Group srl (AMG Evolution srl) per un importo complessivo pari a euro
11.610,00 oltre IVA;
TENUTO CONTO che il Servizio Tutela del consumatore ha ritenuto l’offerta presentata
dalla società The Production Group srl congrua e rispondente alle esigenze dell’Istituto,
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di affidare, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120/2020, il contratto per l’acquisizione dei
servizi tecnici e dell’attrezzatura per l’allestimento della sala in occasione della “Giornata
dell’educazione assicurativa” che si terrà presso la sede dell’IVASS il 19 ottobre 2022 alla
società The Production Group srl (AMG Evolution srl), al prezzo complessivo di euro
11.610,00 oltre IVA.
Il Vice Capo Servizio
firma 1
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