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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di servizio di brokeraggio assicurativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
RAVVISATA

la scadenza prevista del 16.10.2018 della polizza assicurativa attualmente in essere;
la necessità di provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa scolastica
decorrente dal 16.10.18;
VISTO
Il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44;
VISTO
il D.L.gs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTE
le linee guida predisposte dall’ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016;
VISTA
la Determinazione n.2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei
Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che : “l’attività del broker tende
sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa,
ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con
l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso,
sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino
in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura
intermediazione”;
VISTO
il D.Lgs 19/04/2017, n.56, “correttivo del Codice appalti D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATA la complessità e la specificità della materia assicurativa, la cui gestione necessita di
competenze tecniche e risorse professionali non rinviabili nella Scuola;
RAVVISATO
il rischio di controversie e contenziosi con le Società Assicurative partecipanti che
potrebbe derivare da una procedura condotta senza il possesso delle competenze
specialistiche;
RITENUTO
che per i motivi di cui sopra, è pertanto necessario avvalersi di società o figure di
broker a cui affidare il compito di individuare, con procedura comparativa, la
soluzione assicurativa più adeguata alle esigenze di questo istituto;

VISTA

PRECISATO

VERIFICATO

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25.09.2018, in virtù della quale si autorizza
la stipula del contratto assicurativo per alunni e personale della scuola per la validità
dell’ a. s. 2018/2019 mediante affidamento ad un broker;
che il compenso spettante alla società o figura di broker non sarà dovuto dalla
Scuola, ma consisterà nella provvigione posta a carico della Società Assicurativa con
cui sarà stipulata la polizza e che pertanto l’affidamento dell’incarico per
l’esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere
economico in capo all’Amministrazione, né ha incidenza diretta di spesa nei
confronti delle famiglie destinatarie del contratto assicurativo;
che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,comma1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
determinazione;
il proprio regolamento di Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori servizi e
forniture del 15 febbraio 2016 e successive modifiche
DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento:
2. di avvalersi della assistenza di un broker assicurativo al fine di supportare/coadiuvare la
Scuola nella gestione della procedura di gara e affidamento delle polizze infortuni e RC,
considerato che all’interno dell’Istituto non esistono professionalità esperte in materia
assicurativa; tale assistenza è da intendersi come prestazione di servizi ai sensi delle norme
vigenti;
3. di dare atto che non è prevista spesa diretta a carico del bilancio della Scuola in quanto il
servizio della società di brokeraggio viene remunerata dalla Compagnia assicuratrice
mediante conferimento di una quota percentuale della provvigione relativa al premio
complessivo della polizza affidata che non varia rispetto al limite pro capite pattuito;
4. di fissare la durata dell’incarico al broker e la durata della polizza per 1 anno;
ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO VITI
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