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Alla Sezione PUBBLICITA’ LEGALE - Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina per l’acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker)  per il trienno 
2019/2022 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 

CIG: Z0628E017B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la necessità di provvedere all’acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti 
dell’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA; 

Visto il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche che classifica i servizi assicurativi come 
procedura di affidamento particolarmente complessa; 

Visto 
il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il punto 3.7 della Linea Guida ANAC numero 4 del 1 marzo 2018, per gli affidamenti di modico valore, 
cioè inferiori alla soglia dei 1.000 euro; 

Visto 

 

Visto  

 

Vista 

 

l’art. 106 D. Lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 

il Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

che è in scadenza il Contratto di Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile con l’attuale 
Compagnia assicurativa e che, pertanto è necessario procedere alla stipula di una nuova Polizza 
Assicurativa per gli alunni e il personale della scuola che intende aderire, a partire dal 20.11.2019, per 
il triennio 2019/20-2020/21-2021/2022; 

 

Ravvisata 

 

 

Vista 

 

Rilevato 

l’opportunità di ricorrere alla figura dell’intermediario assicurativo (broker) per assistere l’Istituzione 
Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni 
del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni); 

la legge n. 228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154 e 158), 
ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di 
utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

 

che all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, c.1, della L. 488/1999, aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, non sono presenti Convenzioni 
Consip attive; 

Atteso che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in 
capo all’Istituto Scolastico o all’utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una 
commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto; 

Considerato 

 

Visto 

che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 e di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018; 

l’art. 106 D.Lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA
C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L
FRIC80300L - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0002328/U del 18/06/2019 14:14:17

mailto:fric80300l@istruzione.it


2 
 

 

Ritenuto 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto considerata 
l’entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

Considerato 

 

 

 

 

Vista 

 

 

 

Verificato 

 

Considerate 

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” (Determinazione n. 2/2013 Autorità per la Vigilanza 
dei Contratti Pubblici); 

la conferma di adesione all’Accordo di Rete tra scuole per la stipula di una polizza assicurativa infortuni 
e RCT  in favore di alunni e personale, nelle cui premesse della bozza, vi è l’incarico alla società di 
brokeraggio “Logica Insurance Broker Srl”, che si è impegnata, all’esito di preliminare consulenza, ad 
assistere la Rete nella predisposizione dei capitolati tecnici e di ogni altro documento utile all’avvio 
dell’attività negoziale, nonché alla elaborazione dei prospetti di applicazione dei criteri matematici di 
aggiudicazione; 

che la società di brokeraggio “Logica Insurance Broker Srl” ha presentato una scheda di offerta in data 
04/06/2019, recante i requisiti e le condizioni, ed un Modulo di incarico fiduciario; 

le capacità tecniche e operative della società “Logica Insurance Broker Srl” nel settore assicurativo, e 
vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 42 e 80 del D.lgs. 50/2016 
presentata dalla medesima;  

Considerati il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, 
nell’attività negoziale (art.36 D. Lgs. 50/2016); 

 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante de presente provvedimento. 

 

2. di procedere alla scelta dell’intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura ad affidamento diretto per 
garantire l’assistenza all’Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari 
all’acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti, preventivamente verificando:  

 i requisiti di carattere generale, quali ad esempio l’assenza di conflitto di interessi e di intestazione fiduciaria; 

 i requisiti di carattere tecnico-professionale, quali ad esempio l’affidabilità per la capacità tecnica di 
consulenza, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio;  

 i requisiti di carattere economico e finanziario. 

3.  di dare incarico alla società di brokeraggio “Logica Insurance Broker Srl”, Via Montello, 12 – 20831 Serregno (MB) , 
P.I. 06892360964, impresa esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/05, iscritta al 
RUIAR al numero  B000340640 e soggetta a vigilanza IVASS, di fornire all’Amministrazione lr informazioni 
tecniche relative alla individuazione dei rischi, alle statistiche dei danni, oltra ad un’ampia panoramica dei parametri 
assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, ai massimali, ai 
limiti e alle franchigie; 

 

4.   di stabilire che il suddetto incarico ha effetto dalla data di sottoscrizione del Modulo di incarico e resta valido      per       
la durata di 3 (tre) anni a far data dalla decorrenza della polizza (triennio 2019/2022); 

 

5.   di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Maria Parisina      
Giuliano in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 

6.   di dare atto che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo 
all’Istituto Scolastico o all’utenza assicurata.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lg)s. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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