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determina N. 44_2020 del  11 settembre 2020 

 

OGGETTO: determina di affidamento diretto per il conferimento del servizio di 

intermediazione assicurativa (brokeraggio) diretto alla stipula dell’assicurazione Infortuni e 

RCT della scuola  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il regolamento di Contabilità di cui al DM n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 

l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”. 

VISTO il Programma Annuale  per e.f. 2020 

VISTO 
il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale redatto e adottato con delibera 

Consiglio di Istituto n. 03 del 12/03/2019 

PRESO ATTO 

Che l’istituto ha la necessità di procedere all’acquisizione di un contratto 

assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico e data la 

complessità dell’attività,  ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di un 

Broker assicurativo per procedere con l’analisi e comparazione delle offerte 

degli assicuratori 

CONSIDERATO 

Che non sono presenti tra il personale in servizio nell’Istituto,  professionalità  

atte a svolgere tale adempimento, che richiede specifiche competenze di 

carattere tecnico, economico finanziario ed amministrativo 
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TENUTO 

CONTO 

Che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio di brokeraggio 

assicurativo non comporta alcun onere economico diretto e/o indiretto in capo 

all’amministrazione, in quanto le commissioni saranno erogate all’intermediario 

stesso dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria dei servizi assicurativi 

RILEVATA 
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da 

documentazione agli atti 

RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese  

VALUTATA 
La proposta di collaborazione formulata dalla Società Tecnobroker LOG srl  e 

rilevata l’aderenza con le necessità dell’Istituto Scolastico  

RICHIAMATE 

le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 

del d. lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO  

che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di 

attività (o in quello analogo) concernente il bene /servizio da fornire  
 

 

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

1. di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 il servizio in oggetto all’ operatore 

economico Tecnobroker LOG srl,  con sede legale VIA PREVIATI 31 MILANO MI 20149 

2. che la Società Tecnobroker LOG srl avrà l’impegno di assistere questa amministrazione nella 

gestione della polizza assicurativa per Infortuni e RCT della scuola; 

3. che l’incarico sarà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione poiché 

l’attività svolta sarà remunerata con una provvigione tramite la compagnia  alla quale sarà 

aggiudicato il servizio di assicurazione; 
4. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica 

certificata (ex art. 32 del d. lgs. n. 50/2016)  
5. di precisare che :  
- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il Dirigente scolastico 

Ferruccio Accornero 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Ferruccio Accornero                                                                       
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


