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Consolato Generale d' Ituliu
SAN PIETROBURGO
Il
VISTO

il

Console Generale d'Italíq ìn Sat Píetroburgo

R.D. 18 novembrc 1923, tt. 2440, e successive modificazioni, recante disposìzioni

sùll'amministrazione del pattimonio e sulla contabilità geoerale dello Statoj

VISTO il R.D. 23 magglo 7924,t.827,

e successive modificazioni, conceraente il regolamento per
amminìstrMione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato!

LISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri
della Cooperazione Intemazionale e successive modihche ed integrazioni;

e

VISTO, in particolare l'afi. 157, comma 3, del citato 5 gemaio 1967, n. 18, che garanrisce
l'assistenza sanitada al personale assunto a contatto presso gli uffici all'estero e al relativo nucÌeo
familiare a carico e convivente aveÍte diritto, athaverso assicurazìone degli stessi per prcstazioni
sanìtade in caso di malattia e matemità prcsso enti assicurativi italianì o stranieri, qualora la normatjva
locale non preveda forme di assicurazione obbligatoria o questc sìano manifestamente insufficienti:

il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, rccante norme in materìa di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e deglì Uffici consolari di I categoda del Ministero
degÌi Affari Esteri e deÌla Cooperazione Intemazionale;
VISTO

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ad attuazione del
legislativo 12aprile2006,n. 103, limitatamente alle parti ancora ir vigore;

decreto

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli
articoli 32, comma 2, e 36, comma 2;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione Cel D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'a{lidamento dei
cortratti pubblici di importo inferiore alle soglie di riievarza comudtaria, indagini di mercato e
formazione e gestione dcgli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera del Consiglio
dell'Autorità Nazionale AnticoÍuzione n. 1097 del 26 ottobre 2016. e attualnente in corso di
aggiomamento;

VISTO il D.M. 2 novembre 2018, n.192 "Regolamento tecante le dìrcttìve generali per la disciplinare
le procedure di scelta del conhaente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi
dell'articolo 1, conma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'anicolo 7,
comma 2, lettera a);

VISTE le istruzioni opemtive sÌìlle procedure di scelta del contraente e sull'esecuzione dei conhatti
svolgersi all'estero, dìramate con Messaggio della DGAI n.0001542del04.01.2018;

da

VISTO il Dccreto n. 1/2018 dell'Incaricato d'Affari presso l'Ambascìata d'ltalia a Mosca, emanato ai
sensi dell'articolo 24 del D.M. 2 novernbre 2018, ù. 192;
VISTO il Messaggio della DGzu

VI n.0063043 de103.04.2017;
PREMESSO che il personale di cittadinanza ìtaliana con contatto rcgolato da legge locale in
servizio presso questo Consolato Generale e presso la Sezione di San Pietrobugo dell'Istituto
Italiano di Cultura di Mosca ha aderito con deconenza 15.06.2017 alla Polizza Convenzione
Unisalute e che la stessa giungerà a scadenza in data 15.06.2018;

I

assicurativa sanitaria del

CONSIDER{TO che si pone la necessità di prowedere alla copeÌJura
polizza assicurativa sanitaria in
,-Jà"no p"rroouta per it periodo successivo aila scadenza della
convenzione attualmente in essere;

di assicuazione oîîerte dalla Società
CONSIDERA.TO che le condizioni generali e particolari
scoperti e ftanchigie che gravano il personale
Ù;;1"; p*t;;t; l'appticazione dimassimali,econàmici
ulteriori dspetto a qùelli associati ai
;;;;il;; à"11u "op"tt t u assicuativa di oneri
garaltiti in ltalia dal Sistema Sanitario Nazionale;
i ai
il""il
"*"-i"f "*istenza
garanzie asslcuraÎive reletive all'assisteDza
CONSIDER-A'TO che la citata polizza pre\ e'le che le
sono prestate esclusivamente tramite la
diretta, con costi direttamente sostenuti dalla Socletà,
presente sul teriÎorio della Federazione
è;;;"-ó;";;" unisalute e che la rete convenzionata nell'area
della città di San Pietroburgo;
i"rr" J"".'titi " O" aieci Istitìrti, di cui solo uno operante
economici che ofiÌono
RITENUTO che sul mercato locale è possibile individuare operatod
di assistenza galantitl, rispondenza di questi
condizioni assicurative vantaggiose in termini di livelli
di assistàiza assicuati in ltalia dal Sistema Sanitario Nazionale' eroguione
".*.r*riirr ,"gi-" di assistenza diretta atÍaverco stmttìue saritarie convenzionate'
"i-i*"iii
;;il;,-r;;;;;
;ffidabilità e articolMioni della rete di strutture sanitade in convenzione;
di 40 000'00 euro e stimabile ìn ìrn
ATTESO che l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia
impono ma.simo di 350.000.00 nrbli n'"ta:

DETERMINA
di una polizza assicurativa
I'avvio della procedrùa di affidamento diretto per l acquisizione
n 2 unità di personale di cittadinanza
.-fi"i" ltti"f" p"..alaîtia e matemità afavore drrelativo
nucleo familiare a cadco e
ffi;;;-;;; coniratto regolato da legge locale e
colvivente avente didtto;
di tre operatori economici locali del settore' in
2. di procedere alla previa consultazione
professionale' espedenza' capacità
nossesso di reoulsiti dl comprovala moralità' idòneità
i.nnomico - finànztaria e capacità tecniche e prolessjonali:
del coÌÌtratto alla luce
L di orocedere all'iDdilidùazione dell'operatore economico affidatario
in relazione a livelli di
J"'"1"""tiì ;;;;;rn0",rtt* ìei premi assicumtivi offerti.
di assistenza assicurati dal
i.rf *it"'g*""ù tispond"lttu di questi ai livelli essenziali
prestazioni in regime di assistenza
ij,i""* i"ii"r. Nazionale Italiano, erogazione delle
della rete di
sruttùre sanitade convelnzionate, affid;bilità e afiicolazione
il;;;;;t;.t"
slutture sanitarie in convenzione;
sanìtaria è subordinata ad autorjzzazione del
4. che la stipula della polizza assiculativa

1.

competente Uffi cio
5.

DGRL;

il procedimenlo di cui lratlasi
igr'ì. io :o ro
;i:;:iì;i

che Der

;;ì

"

di
la qualifica <li Responsabile unico del procedimento
Bencinr'
ita dal con'ole cenerale I eon'rrdo
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San Pietroburgo, 20 gennaio 2018
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Console Generale

Leonardo Bencini

