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DETERMINA NR. 47/2019  PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  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 ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 
2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle 
istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o 
mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.” 

VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui non siano 
reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 
particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.” 

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio d'istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: … h) contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;” 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;   

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 
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VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di 
lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 
23 novembre 2017, n. 3. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 134 del 23/02/2019 di approvazione del “Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs n.50/2016 e per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera”   

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento che recita: “1. La procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture prevede le seguenti modalità (tutte le cifre 
sono da intendersi più IVA) : 

a) … 
b) di importo superiore a € 10.000,00 e sino a € 39.999,99  mediante affidamento diretto sulla base di indagine di 

mercato e/o previa consultazione di almeno 2 (due) operatori economici, ove esistenti, individuati attraverso l’Albo 
Fornitori dell’Istituto;” 

VISTA la complessità del mercato assicurativo e in attesa che il Miur, in base a quanto previsto dalla Nota prot. Nr. 74 
del 05/01/2019 a pag. 24, adotti le linee guida e gli schemi di atti di gara riguardanti le procedure di affidamento 
particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi; 

CONSIDERATO che tra il personale in servizio non risultano professionalità in grado di espletare il servizio di 
brokeraggio; 

VISTO che all’Albo Fornitori dell’Istituto, alla data odierna (vedi allegato nr. 1), risulta iscritta solamente la ditta GPM 
INSURANCE BROKER SRL per il servizio richiesto; 

VISTO l’esito dei controlli effettuati a norma dell’art. 80 del Codice dei Contratti D.lvo nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

VISTO che il contratto in essere per i servizi assicurativi scade il 14/06/2019 e che lo stesso è stato prorogato al 
31/08/2019 per permettere lo svolgimento delle operazioni inerenti all’individuazione della compagnia assicurativa per 
il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA la complessità dell’Istituto Fiocchi dovuta a : 

• presenza di tre indirizzi di studio (Tecnico Grafico e Tecnico Chimico, Istituto Professionale, Istruzione e 
Formazione Professionale Regionale),  

• numerosi laboratori tecnologici e didattici, con macchine operatrici semi-professionali; 
• alta percentuale di ore dedicate all’Alternanza Scuola lavoro; 
• numero consistente di progetti, in collaborazione con altri enti/agenzie, rivolti anche a utenza diversa da 

studenti e dipendenti dell’Istituto; 
• convenzione in essere con ITS Meccatronica di Sesto San Giovanni, con CPIA De’ Andre della Provincia di 

Lecco, con Istituto Volta di Lecco, con IIS Badoni di Lecco per utilizzo di aule, laboratori, palestre 
dell’Istituto; 

 
 

DETERMINA 
 

Visto le premesse che fanno parte integrante della presente, di affidare alla ditta GPM INSURANCE BROKER SRL il 
servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’istituto. 
 

Descrizione del Servizio 
Il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dell’Istituto e 
comprende, in via indicativa i seguenti servizi:  
Consulenza assicurativa:  
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1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche relative ai singoli contratti assicurativi 
mediante la redazione di apposito elaborato scritto da aggiornarsi in occasione della stipulazione delle singole 
coperture assicurative proposte o richieste;  

2) individuazione, in ordine a quanto previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti, della migliore procedura per 
l’individuazione della compagnia assicurativa; 

3) indagine di mercato per la scelta delle compagnie assicuratrici e delle condizioni economiche più vantaggiose 
per l’istituzione scolastica; 

4) stesura di tutti gli atti, necessari e indispensabili, per l’affido del servizio assicurativo, comprese tabelle 
comparative delle offerte, criteri di aggiudicazione; 

5) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, individuazione delle 
coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo;  

6) effettuazione di consulenza, post stipula delle polizze assicurative;  
7) gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e 

ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;  
8) corretta attribuzione di valore ai beni da inserire nelle polizze assicurative;  
9) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia 

alla successiva trattazione con le compagnie assicurative)  
10) analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all’Ente delle novità proposte dalle Compagnie di 

assicurazione; 
11) Consulenza e stesura di memorie difensive in caso di cause intentate da terzi verso l’Istituto. 
12) Proposta di attivazione di polizza assicurativa, a carico del bilancio dell’Istituto, al minor prezzo inerente: 

INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA. 
 

• Responsabilità civile; 

Monte premi 
Il monte premi complessivo annuo delle polizze che la scuola intende affidare alla gestione del Broker è di circa € 
10.000,00 suddivise nei seguenti rami sia per gli studenti sia per il personale dipendente :   

• Infortuni; 
• assistenza e tutela legale. 

 
Si precisa che il servizio in oggetto non comporta per l’Istituto alcun onere finanziario diretto, in quanto le prestazioni 
del Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle compagnie Assicurative, calcolata sui premi 
assicurativi.  
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento UE 679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura.  

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo 
https://www.istitutofiocchi.gov.it/albo-pretorio/determine-negoziali-0 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Lafranconi 

 
Responsabile del procedimento: D.S. 
Pratica trattata da: DSGA 
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