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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

D.D. n. 226 

Determina a contrarre Assicurazione n. 6 borsisti PERFORMA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 Visto il D. Lvo n. 138/2003; 

 Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 

dicembre 2004 – Serie Generale; 

 Visto il D. Lvo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”; 

 Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 

1.05.2011; 

 Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera 

del C.d.A. n. 44 del 21 Giugno 2012; 

 Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con 

D. L.vo 163/06 e successive modifiche; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrati pubblici, approvato 

con D.P.R. n. 207/2010; 

 Visto il disciplinare sulle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione INAF n. 03 del 17.01.2014 e, in particolare, l’art. 4 

lett. q) e l’art. 18; 

    Visto il progetto “PERcorsi FORMAtivi post-laurea in ambito Astrofisico (PERFORMA)” 

presentato dall’Osservatorio di Catania a valere sul fondi “PO FSE SICILIA 2007-2013”; 

    Visto che il predetto progetto è stato ammesso a finanziamento con D.D.G. Regione Sicilia n. 

2672 del 10/06/2014, registrato alla Corte dei conti con n. 152 del 4 Luglio 2014 e notificato 

all’Osservatorio in data 1/09/2014; 

    Considerato che il progetto prevede l’attribuzione di n. 6 borse di studio nonché l’assicurazione 

dei borsisti selezionati contro gli infortuni, a carico dell’Osservatorio; 

    Visto il D.D. n. 218 del 26 Settembre 2014 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione 

dei sei borsisti; 

     Considerato che gli stessi sono stati individuati nei Dott.ri Orlando Andrea, Brugaletta Elisa, 

Sicilia Daniela e Sangiorgio Ivana per il Profilo A, Scirè Scappuzzo Carlotta e Taffara Daniela 

per il Profilo B; 

     Considerato che la polizza deve coprire il periodo di durata delle borse, dal 1 Ottobre 2014 al 

30 Settembre 2015 e che, dunque, è urgente procedere; 

 Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile del Procedimento; 

 Verificato che non esiste in atto alcuna convenzione CONSIP e che il servizio non è presente 

neanche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

 Valutato che, a seguito di informale indagine di mercato, è stato acquisito un preventivo per 

una polizza collettiva dalla Società Assicenter s.n.c., Agenzia di S. Agata Li Battiati, 

disponibile ad emettere la polizza con decorrenza immediata dalla data odierna; 

 Verificato che il servizio rientra tra quelli espressamente indicati nel disciplinare INAF sulle 

acquisizioni in economia; 

 Ritenuto congruo il prezzo offerto dalla Assicenter s.n.c. pari a € 25,00 per polizza e, dunque, 

in totale pari a € 150,00, e verificato che l’importo predetto rientra nei limiti previsti dal 

regolamento INAF sulle acquisizioni in economia mediante affidamento diretto; 

 Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio preventivo 2014 - CRA 1.05.01.18.55 

“PO FSE SICILIA 2007-2013 - PERFORMA”, capitolo 1.04.10 “Assicurazioni”, centro di 

costo 1.11 “Osservatorio Astrofisico di Catania”, CUP G68B14000010006, fondi assegnati 

specificamente per il Progetto PERFORMA, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Per l’affidamento del servizio di assicurazione contro gli infortuni per 12 mesi dei sei borsisti, citati in 

premessa, selezionati nell’ambito del Progetto PERFORMA, si procede mediante affidamento diretto 

alla Ditta Assicenter s.n.c.., con sede in Via Umberto, 33,  95030 S. Agata Li Battiati (CT) – P. IVA 

0420790877, per il prezzo complessivo di € 150,00.  

Responsabile del Procedimento è lo scrivente Direttore. Il competente ufficio provvederà alla richiesta 

del relativo CIG nonché agli adempimenti successivi. 

Si attesta che la spesa grava sui fondi specificamente destinati al Progetto PERFORMA, sui quali si 

attesta esserci attualmente la disponibilità necessaria.  

La determina è stata redatta con l’assistenza specialistica della Dott.ssa Marina Messineo, Tecnologo – 

Ufficio gare, Responsabile amministrativo del Progetto PERFORMA. 

La presente determina verrà conservata nel fascicolo PERFORMA e sarà pubblicata sul profilo 

committente ai sensi della vigente normativa, unitamente ad una tabella riassuntiva in ottemperanza 

agli obblighi in materia di “Amministrazione trasparente”.  

 

 

Catania, lì 1/10/2014  

 

 

             F.to Il Direttore 

                 (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


