Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”
Via Atzori, 174

(Ufficio del Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Email: SAIS04100T@istruzione.it

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)

Pec:

SAIS04100T@pec.istruzione.it

tel. 0815174171 fax: 081927918
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)
Via De Curtis, 30

(Aule e Laboratori Biennio)

URL: www.itimarconinocera.org
tel. 0815175677 fax: 0815170902

Codice fiscale: 94000420656

Albo Sito Web
Amministrazione Trasparente
Tecnobroker LOG srl
Atti
Dsga

Oggetto: Determina per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
Questa Amministrazione,
 posta la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi;
 posto che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta
alcun onere economico in capo all’Amministrazione;
 vista la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, [..]”;
 visto l’art. 34 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che prevede che “per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, [..] il dirigente procede alla scelta del
contraente, previa comparazione delle offerte [..]”;
 vista 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. 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”;
 tenuto conto dell’esigenza prioritaria della qualità delle prestazioni ai sensi dell’art. 30 comma 1 D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e di una adeguata progettazione dei servizi da acquisire ai sensi dell’art. 23 commi 14 e
15 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi dell’art. 30 comma 1
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

 tenuto conto dei principi di trasparenza e pubblicità;
 visto l’assetto del mercato del brokeraggio assicurativo nel settore scolastico;
 verificata l’assenza di conflitto di interessi della società Tecnobroker Log Srl ai sensi dell’art. 80 comma 5
lettera d D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
 verificata l’assenza di intestazione fiduciaria della società Tecnobroker Log Srl ai sensi dell’art. 80 comma
5 lettera h D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
 verificata la capacità economica e finanziaria della società Tecnobroker Log Srl ai sensi dell’art. 83 comma
1 lettera b D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
 ritenuto di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del broker nello specifico settore;
 visti i requisiti di idoneità professionale;
 viste le capacità tecniche e operative, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio
che prevede l’analisi e valutazione di tutti gli articoli degli elaborati di polizza e di tutti i relativi massimali;
 sentito il parere del DSGA;
CONFERISCE
a TECNOBROKER LOG SRL, in qualità di impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai
sensi del D. Lgs. n. 209/05, l’incarico di assistere questa Amministrazione nell’analisi comparativa delle offerte
pervenute con l’ausilio di apposito software proprietario.
I presupposti del conferimento dell’incarico a TECNOBROKER LOG SRL sono quelli esplicitati nei documenti
allegati agli atti della Scuola (Scheda di offerta e Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi).
L’incarico avrà effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà valido per la durata di anni 3 (tre) a far
data dalla decorrenza della polizza.
Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la
remunerazione dell’attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia
di assicurazioni che risulterà aggiudicataria.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro FERRAIUOLO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

