DETERMINA A CONTRARRE

Premio assicurativo Società AON S.p.A Broker Assicurativo dell'Ateneo - Appendice di polizza Axa art versicherung AG
(CIG Z332C3B9E6)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
-Considerato l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Università degli Studi di Pavia alla Società AON
Italia S.p.A. con sede in Via Andrea Ponti n.8/10- 20143 Milano come da determina rep. n.2727/2017 prot.n.95601/2017
-Considerato l'affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi assicurativi vari dell'Ateneo come da determina rep. n
2611/2015 prot. n.58746/2015;
- Considerato che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha manifestato la necessità di assicurare il clavicembalo William Horn;
- Vista la polizza emessa dalla compagnia AXA ART VERSICHERUNG AG -Ramo STRUMENTI MUSICALI;
-Richiamata la nota ricevuta in data 25 febbraio 2020 – prot. N. 2020/0037554 con cui Broker AON S.p.A. ha richiesto
all'Università degli Studi di Pavia di procedere al pagamento del premio dell'importo di € 130,00 entro il 30.03.2020;
- Preso atto che, in base al contratto assicurativo, il mancato pagamento del premio, comporta la sospensione delle garanzie
prestate;
- Effettuati gli opportuni controlli sulla predetta spesa, ritenuto di dover provvedere al pagamento di tale somma;
- Accertata la disponibilità finanziaria di cui al conto di bilancio AC 07.01.01.01.01 "MUS-GESTIONE" per l'esercizio finanziario 2020
DISPONE
di autorizzare il pagamento a favore AON S.p.A. - BNL Milano - MILANO MI - IBAN IT 59 Q 01005 01600
000000002025- SWIFT CODE: BNLIITRRMCE- della somma complessiva di € 130,00, di cui alla premessa.
-

-La spesa farà carico sui fondi di cui al conto di bilancio A.C. 07.01.01.01.01 "MUS-GESTIONE" per l'esercizio finanziario
2020 del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

IL DIRETTORE
Prof. Claudio Vela
(documento firmato digitalmente)
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