
 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 653      DEL 23/12/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO 
TUTELA LEGALE- PRESA D'ATTO GARA ANDATA DESERTA -

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

 Richiamata la determinazione reg. gen. 474 del 25/10/2016 con la quale è stato approvato l’avviso 
di manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata  per l’affidamento del servizio assicurativo tutela legale dell’ente per il 
periodo dal 31/12/2016 al 31/03/2018;

Preso atto  che alla  data di scadenza dell’avviso prevista per il  10/11/2016 sono pervenute n. 6 
richieste ritenute valide dalle seguenti compagnie:
1) Groupama Assicurazioni Spa;
2) Itas  Mutua ;
3) Lloyd’s in nome e per conto del sindacato leader Chaucer;
4) Lloyd’s in nome e per conto del sindacato leader QBE;
5) Generali Italia spa;
6) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia;

Richiamata  la  determinazione  reg.  gen.  n.  514  del  25/11/2016  con  la  quale  è  stata  indetta  la 
procedura negoziata tra gli operatori suindicati  ed è stata trasmessa la documentazione con prot. n. 
27609 del 25/11/2016 ;

Considerato che entro i termini previsti per il 16/12/2016 alle ore 12,00 non è pervenuta alcuna 
offerta, si prende atto che la procedura è andata deserta;

Visto  il  regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  75  del  25.11.2010  e 
ss.mm.i.i.; 

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

-  di  prendere  atto  che  la  procedura  negoziata  avviata  con determinazione  reg.  gen.  n.  514 del 
25/11/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo dell’Ente per la tutela legale per il periodo 
dal 31/12/2016 al 31/03/2018 è andata deserta in quanto non sono pervenute offerte entro la data 
utile.
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IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE 

RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA

Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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