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Esercizio Finanziario 2017 

 
DETERMINA PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI BROKERAGGIO   ASSICURATIVO 

 
                                                                                             Lonigo,  24 maggio 2017 
Prot. –Vedi segnatura-              

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

� Considerata  la necessità di rinnovare le polizze assicurative contro il rischio INFORTUNI e R.C. per gli 
alunni  e il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ridolfi”  di Lonigo; 

� Vista la  relativa delibera  del Consiglio di Istituto del 10/5/2017 che fissa i criteri e le condizioni  per la 
sottoscrizione dei suddetti contratti assicurativi ed in particolare: 
� la durata pluriennale del contratto ; 
� la necessità di avvalersi della consulenza ed assistenza di un broker per reperire sul mercato i 

prodotti assicurativi maggiormente rispondenti alle esigenze  della popolazione scolastica  e per 
valutare  con maggior competenza i molteplici aspetti  che caratterizzano i contratti di assicurazione; 

� particolare riguardo a  micro invalidità, danno ai denti con riconoscimento del danno ricostruttivo 
futuro calcolato sulla base del massimo costo previsto dalla tabella dell’ANDI; 

� copertura rischio in itinere ve nei viaggi di istruzione; 
� la possibilità di inserire nel capitolato da inviare alle compagnie assicurative la copertura 

straordinaria per danni ai beni di proprietà degli alunni non compresi nelle garanzie Infortuni e 
R.C.T. (c.d. “Kasko occhiali” per tutti i casi di rottura accidentale non altrimenti risarcibile; 

� Vista la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 
Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

� Visto l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di contrattazione 
riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000 
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del 
contraente, previa comparazione delle offerte [..]”; 

� Considerato che  il valore presunto del contratto  viene stimato in misura pari al 10-12% dell’importo del 
premio pagato e contabilizzato nell’anno precedente (€ 12.012,00), inferiore quindi al suddetto limite di 
spesa fissato dal D.I. n. 44/2001; 

� 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”; 

� Tenuto conto dell’esigenza prioritaria della qualità delle prestazioni ai sensi dell’art. 30 comma 1 D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e di una adeguata progettazione dei servizi da acquisire ai sensi dell’art. 23 commi 
14 e 15 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

� Tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell’art. 30 comma 
1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

� Tenuto conto dei principi di trasparenza e pubblicità; 
� Visto l’assetto del mercato del brokeraggio assicurativo nel settore scolastico; 
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� Accertato che per l’Istituto non sono presenti oneri di spesa, in quanto il compenso per le prestazioni 
professionali richieste deriverà direttamente ed esclusivamente dalle commissioni erogate dalla 
compagnia assicurativa con la quale verrà stipulata la relativa  polizza; 

� Preso atto che alla data odierna non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP aventi ad oggetto il 
servizio che si intende affidare; 

� Ritenuto di individuare quale modalità della scelta del contraente quella dell’affidamento diretto, prevista 
all’art.36 comma 2 lett. a)  del  D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

     Posto che il suddetto affidamento diretto sarà preceduto da informale indagine di mercato;  
 

DETERMINA 
 
di procedere ad una indagine di mercato, a scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine 
di individuare, mediante affidamento diretto, operatori economici interessati al servizio biennale di 
brokeraggio assicurativo in favore di questo istituto per il periodo dal 4/11/2017 al 4/11/2019. 
 
 Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la 
remunerazione dell’attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della 
Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria. 
 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dr.   Luca  SAGGIORO 

                 -firmato digitalmente- 

 

 

 


