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 Agli atti 

 All’Amministrazione Trasparente  

 del sito dell’I.C. di Porto Mantovano 

Determina dirigenziale – Indizione di procedura per l’acquisizione del 

servizio di intermediazione assicurativo (broker) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione delle coperture 

assicurative per gli alunni e per il personale di questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 

2019/20; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 

18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede 

che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 1° marzo 2019, relativa 

all’approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 130 del 28 marzo 2019 relativa alla 

determinazione e criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 

comma 2 D.I. 129/2018) 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’ acquisizione delle coperture 

assicurative per gli alunni e operatori scolastici dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche che classifica i 

servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa; 

VISTO l’art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

RAVVISATA 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); 

CONSIDERATO 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; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

“determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 

10.000,00 euro” e di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 130 

del 28/03/2019, che fissa in € 20.000,00 la soglia dell’attività negoziale agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 

scolastico; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la 

fornitura di servizi di intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi 

della Legge n.228/2012; 

CONSIDERATO 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 di Vigilanza dei Contratti Pubblici); 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 



Art. 2 

Di autorizzare la procedura per la scelta dell’intermediario assicurativo (broker) 

attraverso una procedura di affidamento diretto a seguito di indagine di mercato, 

volta a garantire all’Istituzione Scolastica la necessaria assistenza tecnica per il 

corretto espletamento dell’attività negoziale. L’affidamento di incarico dovrà essere 

preceduto dalle verifiche di legge: 

- Requisiti di carattere generale, quali ad esempio l’assenza di conflitto di 

interessi e di intestazione fiduciaria; 

- 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; 

- Requisiti di carattere economico e finanziario. 

Art. 3 

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Maria Cristina Accordi 
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