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OGGETTO: DETERMINA- Rinnovo polizza assicurativa a copertura di danni economico-patrimoniali derivanti 
da attacchi informatici - CIG: Z7531A47A7 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTE le Misure tecniche e organizzative per il trattamento dei dati personali adottate con determina rep. CS 
48/2020 del 21/04/2020; 

TENUTO CONTO del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del conseguente aumento del 
lavoro svolto tramite modalità remota (smart working) e del graduale incremento del numero di utenze virtuali 
della Fondazione in virtù del processo di reclutamento del personale della Fondazione come da dotazione 
organica approvata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2020; 

CONSIDERATA la scadenza della polizza assicurativa a copertura di danni economico-patrimoniali derivanti da 
attacchi informatici stipulata dalla Fondazione con la compagnia assicurativa Chubb European Group SE per il 
tramite del broker Assiteca Spa in data 12/05/2020 e valida per un anno; 

CONSIDERATA l'esigenza di mantenere la disponibilità di servizi assicurativi a copertura dei rischi riconducibili 
a danni economico-patrimoniali derivanti da attacchi informatici; 

EVIDENZIATO che il rapporto con la società broker Assiteca SpA non comporta per la Fondazione alcun onere 
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi o rimborsi, in quanto il compenso del Broker, come 
da prassi consolidata di mercato, è costituito dall'aliquota provvigionale riconosciuta dalle Compagnie alla 
propria rete commerciale e già inclusa nel premio assicurativo; 

RITENUTA congrua e idonea l'offerta di rinnovo annuale e le relative coperture assicurative presentate per il 
tramite del broker Assiteca SpA da parte della compagnia assicurativa Chubb European Group SE al prezzo di 
€ 1.900 per un periodo di 1 anno; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale 
limite all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture 
e per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di affidare in via diretta ad ASSITECA SPA con sede in Roma viale Regina Margherita 253 C.F. e P.IVA 
9743130156 il rinnovo del servizio di intermediazione assicurativa con la Compagnia CHUBB 
EUROPEAN GROUP SE per la polizza "Cvber SMART Entry Level», a copertura dei rischi relativi ad 
attacchi informatici. Il relativo premio è regolato come segue: 
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o € 1.900 per copertura annuale di danni economico-patrimoniali derivanti da attacchi 
informatici; 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 1 f NA& 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

Dot~tlFlavia Mfi~~ I it1 (,{, piri , 
Il Direttore 

Arch. Alessand a Vittorini 
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