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Al sito web  

All’Albo dell’Istituzione scolastica 
 

 

Determina a contrarre per l’affidamento  del servizio di brokeraggio per il Rinnovo della Polizza Assicurazione alunni  a.s. 

2018/19   - CIG: ZDC253D208 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA                   la   scadenza     prevista     per      le                   ore                                24:00 del   03/11/2018                della  polizza      assicurativa alunni  

                                                                                                                                                                       attualmente  in  essere; 

RA          RAVVISATA  la necessità di provvedere alla stipula di una nuova polizza assicurativa scolastica     decorrente                                                                                
  dalle ore 24:00 del  03/11/2018; 

 

   VISTO      l’art. 31 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente al Dirigente Scolastico di ricorrere, non   

  essendo presenti adeguate professionalità esperte del settore assicurativo all’interno della scuola, a soggetti esterni 

 aventi le  specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che 

 abbiano stipulato  adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;  

VISTO        l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici - che  prevede che il responsabile del procedimento della 

 stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all’affidamento diretto 

 dell’incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato; 

VISTO         l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

  istituzioni scolastiche”; 

RITENUTO  di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del broker nello specifico settore; 

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di  brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in 
            capo all’Amministrazione; 
 
VISTO   l’atto di incarico fiduciario di brokeraggio conferito alla Logica Insurance  Broker prot. 4895 del 06/06/2017 con validità di anni 3 
  (tre) a far data dalla  decorrenza della polizza; 

Determina  

Per il rinnovo dei servizi assicurativi alunni  per l’a.s. 18/19 il conferimento  alla società Logica Insurance Broker srl Seregno (MB) in qualità di 

impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 209/05, l’incarico di assistere questa Amministrazione nella 

procedura di gara, predisposizione del capitolato secondo le richieste e necessità di questa istituzione scolastica e analisi comparativa delle offerte. 

La società fornirà inoltre assistenza nella gestione di eventuali sinistri sia a favore degli assicurati che a favore di questa Istituzione Scolastica. 

               La Logica Broker svolgerà tutte le attività affidatele senza alcun onere a carico di questa Ammnistrazione, poiché il suo compenso sarà                                                                                      

i              interamente posto a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione  

I              indicata nel bando di gara, percentuale che sarà parte dell’aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete agenziale. 

 

 
 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Minardi Sabina 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93 




