
 

 

  

DETERMINA A SOTTOSCRIVERE  

INCARICO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante 

normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed 

in particolare l’art. 7 (Reti di scuole) 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

 

VISTO il D.lgs. n 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare i commi 70, 71, 72 e 74; 

 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 ed in particolare: l’art. 46 per cui “[…] le istituzioni   scolastiche   possono, altresì, 

espletare procedure di affidamento  in  forma  associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione 

a  reti  già esistenti ai sensi dell'articolo 47.[…]”,  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 45 lett. f) del D.I. 129/2011, n. 47 del 04/06/2020 

di adesione alla Rete di Scuole toscane per l’acquisizione di beni e servizi e per il supporto 





 

 

amministrativo contabile - Rete A.B.A.CO - di cui Capofila è l’IIS Leonardo da Vinci di Firenze ed 

il conseguente atto di adesione prot. n. 4067 del 29/05/2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione delle coperture assicurative IFE (incendio, furto, 

elettronica) - scaduta il 15/06/2020 - a copertura dei beni mobili ed elettronici di proprietà dell’ISIS Marco 

Polo e IRC (infortuni responsabilità civile) – in scadenza il 31/08/2020 - per gli studenti e personale Dirigente 

scolastico, docente e ATTA dell’ISISS Marco Polo; 

 

CONSIDERATO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia 

delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità sia con riferimento 

alla valutazione complessiva del quadro di rischio sia alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie 

assicuratrici con cui vengono stipulati i relativi contratti; 

 

DATO ATTO che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una 

migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni 

pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale prevista dall’art. 109 comma 2 lett. 

b) del D.lgs 209 del 7/09/2005, come modificato dal D.Lgs. 12.05.2015 n. 14, recante attuazione della direttiva 

2009/138/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 e nel Regolamento ISVASS (Istituto 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni) istituito con la legge 135/2012; 

 

CONDIDERATO 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 e della 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); 

RAVVISATA l’opportunità di ricorrere alla figura dell’intermediario assicurativo (broker), anche in 

considerazione del fatto 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; 

 

VERIFICATO che non risultano convenzioni attualmente attive su Consip S.p.A. per la fornitura di servizi 

di intermediazione assicurativa; 

VISTO l’esito della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione della società affidataria 

dell’intermediazione assicurativa effettuata dalla Rete A.B.A.CO di cui Capofila è l’IIS Leonardo da 

Vinci di Firenze per le scuole aderenti alla LOGICA INSURANCE BROKER SRL: Determina di 

affidamento diretto del servizio di intermediazione assicurativa valida fino sino al 31.12.2020 prot. n° 

7633/4.1.Q del 12/11/2018 (allegata alla presente determina); 

 



 

 

DETERMINA 

 

- di sottoscrivere l’incarico di intermediazione assicurativa a decorrere dalla data odierna fino al sino al 

31/12/2020 presso questa istituzione scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari 

all’acquisizione delle coperture assicurative  

 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’ISISS Marco Polo 

www.polocattaneo.it, della presente determina di incarico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Anna Tiseo 

(firmato digitalmente) 
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