
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

N. 192 del 2 luglio 2021 
 
Oggetto:  Sottoscrizione assicurazione per la copertura dei rischi da attacchi 

informatici con la Compagnia Reale Mutua. 
  Cig ZE63255C36. Cup C71D20000250007. 
 

 
IL DIRETTORE 

 

Fatto presente che con determinazione n. 138 del 04.05.2020 veniva conferito alla 
Società Several srl di Trieste l’incarico di consulenza per la gestione dei rischi e delle 
relative coperture assicurative dell’Ente a decorrere dal 13 maggio 2020 e fino al 22 
maggio 2023; 
 
Rilevato che la Società Several srl, dopo un’analisi dei rischi coperti dalle attuali polizze 
assicurative stipulate da questo Ente propone di sottoscrivere un’ulteriore polizza 
assicurativa denominata “cyber” per le coperture dei rischi relativi agli attacchi 
informatici; 
 
Preso atto che la Società Several srl con nota del 01.06.2021 ha comunicato di aver 
interpellato per la polizza cyber le seguenti compagnie assicurative: 

1. CHUBB – Direzione - Milano 

2. ITAS - Agenzia di Pordenone 

3. REALE MUTUA – Agenzia di Pordenone  

4. UNIPOLSAI – Agenzia di Maniago (PN) 

5. VITTORIA ASSICURAZIONI - Agenzia di Vigonza (PD) 

 
Riscontrato che, a seguito dell’indagine di mercato di cui sopra, l’offerta 
“economicamente più vantaggiose”, pervenuta e verificata dalla Società Several srl, 
risulta essere quella della Compagnia Reale Mutua verso il premio di € 1.180,00 annuo; 
 
Fatto presente che la polizza cyber di Reale Mutua prevede il rimborso delle spese, a 
seguito di un danno causato da un attacco informatico per: 
• stabilire e documentare le cause 
• contenere il danno 
• decontaminare il sistema informatico oggetto dell’attacco dal malware che ha 

determinato il danno 
• ripristinare e configurare i dati 
• ripristinare e configurare il sistema informatico  
• gestire l’emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico ripristinando i dati 

ed il sistema informatico; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione della polizza assicurativa 
cyber per un anno per la copertura dei rischi di attacchi informatici con le Compagnia 
Assicurativa Reale Mutua riconoscendo alla stessa il premio di € 1.180,00; 
  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia;  



 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) Di provvedere alla stipula, per le motivazioni espresse in premessa, della polizza 

cyber per la copertura dei rischi di attacchi al sistema informatico di questo Ente con 
la Compagnie Assicurativa Reale Mutua per un anno verso il riconoscimento del 
premio di € 1.180,00 

 
2) di dare atto che il costo di € 1.180,00 derivante dal presente atto trova copertura per 

€ 590,00 nel Bilancio di Previsione anno 2021 e per € 590,00 nel Bilancio di 
Previsione 2022 - Attività mista. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 2 luglio 2021 e continua per giorni quindici. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
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