
Det. n. 38 – Prot. 1391/C14        Magenta, 01/07/2020  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI -CIG: Z 622D885C4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 Marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a;  
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;  
VERIFICATO             che Consip S.p.A. non ha attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all’oggetto né 
             sono presenti offerte su MePa; 
CONSIDERATA            la complessità e la specialità della materia assicurativa, la cui gestione necessita di competenze 
             tecniche e risorse professionali non rinvenibili nella Scuola; 
RILEVATA            l’esigenza di affidare ad un broker l’incarico di mediazione assicurativa ai sensi del D.L.  
             209/2005 per la contrattazione e la stipula di una nuova polizza di assicurazione per  
             responsabilità civile, infortuni. Per gli anni 2020/2021 – 2021/2022. 
ATTESO     che il broker, svolgerà tutte le attività affidatele senza alcun onere a carico dell’Amministrazione                      

Scolastica, poiché il suon compenso sarà interamente posto a carico della Compagnia di              
assicurazione che si aggiudicherà la gara; 

RILEVATO            che per l’affidamento dell’incarico si deve ottemperare al principio di rotazione di cui al D.lgs. 
           50/2016. 

DETERMINA 
 

1. di effettuare una procedura aperta a tutti gli operatori del settore con richiesta di offerta. 

2. La società fornirà a questa amministrazione le informazioni tecniche relative all’individuazione dei rischi, alla 
statistiche dei danni oltre ad un’ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse le 
informazioni in ordine ai capitali, ai massimali, ai limiti ed alle franchigie valutate le necessità dell’Istituto, si impegnerà ad 
assistere l’Amministrazione Scolastica nella predisposizione degli strumenti per la scelta della Compagnia di 
Assicurazione. 
La scelta del broker avverrà tra coloro che avranno inviato offerta nei tempi stabiliti, col criterio della percentuale più 
bassa di compenso/provvigione richiesta a carico della compagnia assicuratrice aggiudicataria, fermo restando il 
possesso di tutti i requisiti richiesti.  
3. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Dirigente Scolastico, Dott.ssa Donata Barbaglia;  

4. di approvare l’allegata documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Donata Barbaglia 
          ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)   

� AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
� AGLI ATTI  
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