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DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo
Procedura di acquisizione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
CIG: Z1F2FF6CF5
Attività/Progetto: A02
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATI
VISTA
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

VERIFICATO
VISTA

VISTO
CONSIDERATA
ATTESO

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 s.m.i.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
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";
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’art. 25 co. 2 del D. Lgs. n.165/2001, l’art. 1 co. 78 della Legge 107/2015 e gli artt. 3 e 44 del D.I. n.
129/2018 relativi alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale;
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 co. 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.a.;
il D. Lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
Delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019;
la Nota MIUR prot. n. 16056 del 12/07/2019 (Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione
del Codice dei Contratti Pubblici - Quaderno n. 1 e Appendice aggiornato a Giugno 2019);
il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022;
il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con Delibera del C.d.I. n. 2 del 28/01/2020;
la necessità di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo ad un operatore economico di comprovata
esperienza e professionalità, al fine di supportare l’Amministrazione nelle procedure di analisi e
comparazione delle offerte di polizza in materia di rischio scolastico;
che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n.
488/1999, nell’area merceologica di interesse;
la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, 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”;
l’attuale assetto del mercato di brokeraggio assicurativo;
la proposta della CLAIMS BROKER SRL di cui al prot. n. 6465/07-08 del 21/12/2020;
che l’affidamento del servizio de quo non comporta alcun onere in capo all’Amministrazione;

DATO ATTO

che il contraente è stato individuato senza la richiesta di requisiti e documentazione eccessiva se non
quella obbligatoria per legge (Casellario Anac, DURC, autodichiarazione del possesso dei requisiti di
cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016)

DETERMINA


Di affidare direttamente alla “CLAIMS BROKER SRL”, avente sede legale in Via Roma, 12 – 10074 Lanzo
Torinese (TO) e Partita IVA n. 11420660018, l’incarico di assistere l’I.C. Venaria 2 nelle procedure di
analisi comparativa delle offerte di polizza a copertura del rischio scolastico pervenute tramite apposito
software proprietario.
I presupposti dell’affidamento sono esplicitati nei documenti allegati alla presente determina:
 Scheda di offerta;
 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.



Il conferimento del presente incarico non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione, in quanto la
remunerazione per l’attività svolta dalla società di brokeraggio sopraindicata sarà interamente posta a carico
della Compagnia che risulterà affidataria del servizio di copertura assicurativa degli alunni e del personale
dell’Istituto Comprensivo Venaria 2.



Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Anna CIVARELLI.



Il presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà pubblicato
sull’Albo Online e sul sito https://www.icvenaria2.it nell’area Amministrazione Trasparente / sezione
Bandi di Gara e Contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna CIVARELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993

