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AREA SERVIZI INTERNI 

 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 

 

OGGETTO: Esito Procedura Negoziata ex art.36 comma 2 lett.a) del D. lgs.n.50/2017 per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del  patrimonio Alsia CIG:Z621CD1C75 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

-che,con Determinazione Dirigenziale n.2017/C/00038  del 15/03/2017, si è proceduto  

ad aggiudicare definitivamente  il servizio assicurativo in oggetto, avente durata di anni 

due, alla Società Reale Mutua Assicurazioni SpA con sede in Torino che ha presentato 

il premio lordo annuo più basso pari ad €. 5.600,00 e quindi complessivamente pari ad 

€.11.200,00 al lordo degli oneri; 

-che alla gara sono state invitate  le seguenti Compagnie di Assicurazioni :  

 Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino via Corte 

d’Appello,11 ; 

 Generali Italia Spa con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via 

Marocchesa,14;  

 Rinalditeam S.a.S con sede legale in Potenza –P.zza Mario Pagano 18 ; 

 -che hanno presentato offerta le seguenti Compagnie: 

1) Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale in Torino  

2) Allianz SpA - Rinalditeam S.a.S con sede legale in Potenza 

-Amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante: Agenzia Lucana di Sviluppo e 

 Innovazione  in Agricoltura con sede in via Annunziatella,64 – 75100 Matera  – tel. 

 0835244111 – fax 0835244218 – PEC alsia@postecert.it 
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Gara ufficiosa per l’affidamento dei servizi di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario 

relativi alla dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria 

Allegato n. 5: Fac-simile Offerta economica   
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- Oggetto del contratto:  servizio assicurativo per la copertura  dei rischi  da incendio e furto per 

gli immobili e mobili delle Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative dell’Alsia  e gli  Uffici 

Alsia 

La polizza è stata sottoscritta il 22/03/2017 ed ha durata di anni due. 

Responsabile del Procedimento: Avv. Lucrezia Guida-POAP Procedure Negoziali 

Procedure di ricorso: presso gli organi competenti entro i termini di legge. 

  

 Matera,23/03/2017        

 

       Il Responsabile del Procedimento                  

               Avv. Lucrezia Guida                                  
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