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Prot. n. 2481/18  C17D        Brescia, 11 maggio 2018 
 
 
 

OGGETTO: Determina per la scelta, ad affidamento diretto, del servizio di Brokeraggio per l'assistenza e l'intermediazione 
assicurativa per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2021 

 
Questa Amministrazione: 

- Posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi a tutela dell’interesse pubblico dell’Istituto Scolastico 
appaltante in relazione ai beni di proprietà, agli studenti e al personale docente e non docente; 

- Deciso di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del Broker assicurativo nel settore scolastico alla luce delle esperienze 
maturate da quest’Istituto e, in ambito pubblico, in settori analoghi anche da altre amministrazioni; 

- Vista l’attività istruttoria messa in atto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

- Vista l’indicazione del Consiglio di Istituto del 26/04/2018 ad effettuare ricognizione di mercato, finalizzata alla stipula di un 
contratto di durata poliennale; 

- Visto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici, all’Art 36 - Contratti sotto soglia, integrato e modificato dal D. 
Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- Vista la delibera n. 1097 del con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato, in relazione a quanto disposto dal 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici, all’Art 36, comma 7, le Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici, pubblicate in data 26 ottobre 2016, riviste a seguito della pubblicazione del Decreto Correttivo, 
19 aprile 2017, n. 56; 

- Vista la normativa vigente e le indicazioni pervenute dalle Autorità Garanti; 

- Vista la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC), 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"; 

- Vista la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, 

laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negozia/i 

(riconosciuti   anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa  nel quadro dei caricamenti 

è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto"; 

- Visto il combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 

56 e dell’art. 34, comma 1 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, che prevede l'affidamento diretto dell'incarico da 

parte del Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, dopo un'informale 

indagine di mercato e che, pertanto, il Responsabile del Procedimento possa scegliere in modo adeguatamente motivato tra i 

soggetti idonei presenti sul mercato quello a cui affidare l'incarico in modo diretto; 

 
Determina 

 

1. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto dei principi comunitari di: libera concorrenza, parità di 
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trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione e dei principi tipici della Pubblica Amministrazione 

di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ad Indagine di Mercato, allo scopo d’individuare operatori economici 

interessati all'esecuzione del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) assicurativo a favore di questo Istituto per il 

periodo indicato in oggetto; 

2. Di procedere, nel rispetto del principio comunitario di pubblicità, alla pubblicazione, per la durata di giorno 15 (quindici) a far 

data dal 14/05/2018 dell’Indagine di Mercato sul sito dell’Istituto scolastico nella sezione “Amministrazione trasparente” sez. 

“Bandi e gare”; 

3. Di riservare, a questa Amministrazione scolastica, la facoltà di aggiudicare il servizio, tramite le formula dell’Affidamento 

Diretto. Questa Amministrazione si riserva inoltre, la possibilità, qualora rilevasse nelle offerte pervenute, la completa 

soddisfazione dei criteri richiesti di non affidare l’incarico a nessuna impresa tra quelle prese in esame;  

4. Di sottoscrivere, al termine della ricognizione, regolare mandato di affidamento di incarico e contratto di intermediazione 

assicurativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Luciano Tonidandel 

Cod. meccanografico: BSPS070005 Prot. n 2481 del 11-05-2018 - Tit. C 17 D

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

