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                                                                                      Oristano, 07 ottobre 2017 
 

        Al DSGA – Sede 

        Agli Atti -  Sede 

 

Determina per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Visto l'articolo 32 D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" 

Premesso che si rende necessario soddisfare l'esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del 
personale scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano, mediante sottoscrizione di un 
contratto assicurativo di durata annuale a far data dalla sua sottoscrizione. 

Considerato che l'oggetto del contratto concerne lo svolgimento dell'attività di consulenza 
professionale di Broker d'Assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 che riguarda, a titolo 
esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività: 

a) Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate 

b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, 
di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica 

c) Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi 
assicurativi dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici 

d) Assistenza nella redazione dei capitolati di polizza, nel completo rispetto delle procedure 
concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa 

e) Assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte 
rispetto alle condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto - in via di 
massima - dell'equilibrio fra prestazione assicurativa e premio 

f) Esecuzione e gestione dei contratti assicurativi 
g) Assistenza e consulenza in relazione ai sinistri 

 

Dato Atto che non sono attive convenzioni Consip (art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e 
s.m.o.) - MEPA D.L. 52/2012 - L. 94/2012 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura assicurativa 
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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 che 
dovranno essere corrisposte dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria, e che non potranno 
in alcun caso essere superiori al 14% dell'importo presunto della copertura assicurativa 
(RC/Infortuni /Assistenza /Malattia/Tutela Legale), la quale copertura assicurativa ammonta 
presumibilmente a circa €. 5.500,00 annuali. 

Ritenuto di individuare quale modalità della scelta del contraente, tra quelle previste dal Codice 
degli Appalti D.lgs. 50/2016, quella prevista all’articolo 36 comma 2 lettera a), l’affidamento 
diretto, in quanto l'ammontare della spesa per l’incarico di Brokeraggio, essendo inferiore a € 
5.000,00 limite di spesa stabilito nel Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di 
lavori servizi e forniture, come previsto dal D.I. 44/2001 

Visto che il suddetto affidamento diretto sarà preceduto da informale indagine di mercato svolta 
attraverso la richiesta di preventivo pubblicata sul sito istituzionale 

Vista la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico 

Vista la Regolarità Contabile in quanto il contratto stipulato per l'attività di consulenza 
professionale di Broker d'Assicurazione non prevede costi a carico della scuola 

  

DETERMINA 
 

1. di procedere ad una indagine di mercato, a scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, al fine d'individuare, mediante affidamento diretto, operatori economici 
interessati all'esecuzione di un servizio biennale di brokeraggio assicurativo in favore 
dell'Istituto Scolastico  

2. di informare il Consiglio di Istituto in ordine ai risultati del procedimento nella prima seduta 
utile 

3. di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
http://istitutocomprensivo4oristano.gov.it  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Giuseppina Loi. 

 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Giuseppina Loi 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                          stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


