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OGGETTO: Determina dirigenziale
d
per
p affidame nto incarico Broker assiccurativo triennnio 2017‐20
020

IL DIRIG
GENTE SCOLLASTICO
p
al l’acquisizion
ne dei contra
atti assicurattivi in scadenza al
Premesso cche si rende necessario procedere
30/09/20177 e che all’in
nterno dell’isstituto non eesistono attu
ualmente delle professioonalità in gra
ado di
acquistare p
polizze sul mercato
m
assiccurativo idonnee a garanttire l’attività
à dell’istituziione scolastiica, né a
gestire conttratti assicurrativi con la dovuta com
mpetenza;
Visto il D. L..gs 50/2016 “Codice dei contratti pubbblici di lavo
ori, servizi e forniture”;
f
Visto l’art. 332 comma 2 del D. L.gs 50/2016,
5
il quuale dispone
e che prima dell’avvio
d
de lle procedurre di
affidamento
o dei contrattti pubblici, le amministraazioni aggiud
dicatrici decrretano o detterminano dii contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti
o
, individuanddo gli elemen
nti essenziali del contrattto e i criteri di selezione
degli operattori economici e delle offerte;
Vista la Detterminazionee n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Conntratti Pubblici nella
parte in cui dispone chee ”l’attività del broker tennde sempre più a non esaurirsi nella mera individ
duazione
della contro
oparte assicu
urativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collab
borazione di ampio respiiro con
l’amministrazione, tesa alla prevenzzione ed alla gestione dei rischi. In qu
uesto senso, sembra opp
portuno che
le stazioni aappaltanti, neella ricerca del
d broker, vaalorizzino in modo adegu
uato le capaccità tecniche
e di
consulenza a scapito deella pura inte
ermediazionee”;
Dato atto che, a mente del combina
ato disposto di cui all’art. 1, c. 450 de
ella L. 296/20006 e dell’art. 1 del n.
95/2012, co
onvertito in legge 135/20
012 è possibiile acquisire il servizio de
e quo, con prrocedura auttonoma, al
di fuori del mercato eletttronico della pubblica a mministrazio
one (MEPA)p
per irreperibbilità, all’interno dello
f le conven
nzioni stipulaate da Consip
p o altre
stesso, del sservizio neceessitante, risultante, altreesì, assente fra
Centrali di C
Committenzaa;
Accertato cche per l'Istituto non sono presenti o neri di spesaa, in quanto il compenso per le presta
azioni
professionaali richieste deriverà
d
diretttamente edd esclusivame
ente dalle co
ommissioni cche dovranno
o essere
corrisposte dalla Compaagnia di Assiccurazione agggiudicataria, e che non potranno
p
in aalcun caso essere
superiori al 12% dell'importo presun
nto della coppertura assiccurativa (RC/Infortuni /Asssistenza
/Malattia/TTutela Legalee), la quale co
opertura ass icurativa am
mmonta presu
umibilmentee a circa €. 10
0.000,00
annuali.
oritario l’espperienza del Broker Assiccurativo nelloo specifico se
ettore
Ritenuto di valorizzare in modo prio
ere qualificatta in una collaborazione di ampio resspiro con l’Istituzione
scolastico e la cui attivittà possa esse
Scolastica teesa alla prevvenzione ed alla
a gestionee dei rischi;
.Co
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Dato atto che la Lenza Broker Assicurazioni S.r.l. con sede a Salerno ha protocollato presso il nostro Istituto
con prot. n°3835 del 13.09.2017 proposta per la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo adeguato
alle considerazioni in premessa del presente Istituto.
Accertato che La Lenza Broker Srl è iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione
(D.Lgs. N. 209/2005) al numero B000132804;
Considerato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 34, comma 1, D.I.
44/2001(acquisizione in economia, con affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 5.000,00 limite
di spese fissato dal Consiglio di istituto) e dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016;

determina
alla società Lenza Broker Assicurazioni srl ‐ sita in Salerno alla via G. Vicinanza , 16 ‐ in qualità di impresa
esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05, dell’incarico di assistere
questa Amministrazione nella procedura di gara, Considerato che l'oggetto del contratto concerne lo
svolgimento dell'attività di consulenza professionale di Broker d'Assicurazione ai sensi del D.lgs. 209/2005
che riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:
a. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate
b. Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative
specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica
c. Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi
dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici
d. Assistenza nella redazione dei capitolati di polizza, nel completo rispetto delle procedure concorsuali e
non, in ottemperanza della vigente normativa
e. Assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle
condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto ‐ in via di massima ‐ dell'equilibrio fra
prestazione assicurativa e premio
f. Esecuzione e gestione dei contratti assicurativi
g. Assistenza e consulenza in relazione ai sinistri
L’incarico avrà la durata di anni 2 (DUE) a far data dalla stipula, fatta salva la facoltà da parte
dell’Amministrazione di rescinderlo in qualsiasi momento, e senza obbligo di motivazione, dopo che sia
decorso il primo anno di mandato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia LODDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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