Consolato Generale d’ Italia
SAN PIETROBURGO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
OGGETTO: procedura di affidamento diretto del contratto avente quale oggetto l’acquisizione per
il periodo 15 giugno 2019 – 14 giugno 2020 di coperture assicurative per prestazioni sanitarie a
favore di n. 2 unità di personale di cittadinanza italiana con contratto regolato da legge locale e
relativo nucleo familiare a carico e convivente avente diritto.

Il Console Generale d’Italia in San Pietroburgo
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 158, comma 3, del citato 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale agli
impiegati assunti a contratto l’assistenza sanitaria “… viene assicurata nelle forme prescritte come
obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione
sanitaria obbligatoria o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto
sono assicurati per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità presso enti assicurativi italiani o
stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza
deve prevedere anche la copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino al
ventiseiesimo anno di età, purché conviventi e a carico”.
VISTA la Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”

VISTO il D.P.R 1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
VISTO il D.M. 2 novembre 2018, n.192 “Regolamento recante le direttive generali per la disciplinare
le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero;
VISTO il Decreto n. 1/2018 dell’Incaricato d’Affari presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, emanato ai
sensi dell’articolo 24 del D.M. 2 novembre 2018, n. 192;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera del
Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e attualmente in corso di ulteriore aggiornamento;
PREMESSO che il personale di cittadinanza italiana con contratto regolato dalla legge locale in
servizio presso il Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo e la Sezione di San Pietroburgo
dell’Istituto Italiano di Cultura di Mosca è assicurato per prestazioni sanitarie presso la Società Allianz
Vita Srl – filiale di San Pietroburgo e che le relative polizze giungeranno a scadenza il 15 giugno 2019;

CONSIDERATO che, in ottemperanza al disposto dell’art. 158, comma 3, del D.P.R. 5 gennaio
1967 n.18, è necessario provvedere per il periodo 15 giugno 2019 - 14 giugno 2020 all’acquisizione

di coperture assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità a favore del
suddetto personale e relativi familiari aventi diritto;
CONSIDERATO che la natura delle prestazioni e le specificità del contesto nazionale dove esse
vengono rese richiedono comprovata esperienza, professionalità e capacità tecnico – organizzative
adeguate in capo all’operatore assicurativo affidatario del contratto in oggetto;
CONSIDERATO, in particolare, che la snellezza e la speditezza delle procedure assicurative
garantiscono un accesso agevole e tempestivo alle prestazioni sanitarie da parte dei beneficiari,
nonché un’ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane impiegate da questo Consolato Generale
in sede di gestione del rapporto contrattuale;
CONSIDERATO che i rapporti contrattuali intercorsi tra questo Consolato Generale e la Società
Allianz Vita Srl - filiale di San Pietroburgo sono stati sempre caratterizzati dall’esecuzione a regola
d’arte e dalla qualità delle prestazioni, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

CONSIDERATO che la suddetta Società offre condizioni di assicurazione comparativamente più
vantaggiose rispetto ad altri operatori locali del settore in termini di premi assicurativi applicati,
garanzie assicurative offerte, affidabilità e articolazione della rete di strutture sanitarie in
convenzione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a) del D.M. 2 novembre 2018, n.192 per
contratti di importo inferiore a 40.000 euro questo Consolato Generale può ricorrere alla procedura
dell’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o operatori economici;

ATTESO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro e stimabile in un
importo massimo di 350.000,00 rubli;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento alla Società Allianz Vita Srl – filiale di san Pietroburgo del
contratto di cui all’oggetto;
2. di definire l’accordo con la Società Allianz Vita Srl – filiale di San Pietroburgo mediante
stipulazione di un contratto a scrittura semplice, previa autorizzazione dell’Ufficio VI della
DGRI;
3. che per il procedimento di cui trattasi la qualifica di responsabile unico del procedimento è
rivestita dal Console Generale Alessandro Monti.
San Pietroburgo, 20 febbraio 2019

Il Console Generale
Alessandro Monti
(Firmato)

