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Prot. n 460C/02  
Bernareggio, 6 giugno 2017 
 
 
OGGETTO: Determina per la scelta della Società di Brokeraggio per l'assistenza e l'intermediazione 

assicurativa 
 
Questa Amministrazione, 
• Posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi; 
• Vista la normativa vigente e le indicazioni pervenute dalle Autorità Garanti; 

• Vista la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP - 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"; 

• vista la posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicurative, in sede di Audizione 
AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché 
vengano seguiti gli usi negozia/i (riconosciuti   anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione 
predeterminata dall'impresa  nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker 
medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto"; 

• Visto il combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016 integrato e modificato 
dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e dell’art. 34, comma 1 D. Intermin.le 44/2001, che prevede l'affidamento diretto 
dell'incarico da parte del Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, dopo un'informale indagine di mercato e che, pertanto, il Responsabile del Procedimento possa 
scegliere in modo adeguatamente motivato tra i soggetti idonei presenti sul mercato quello a cui affidare l'incarico 
in modo diretto; 

• Deciso di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del broker nello specifico settore; 

• Sentito il parere del DSGA; 

• Vista la delega del Consiglio d'Istituto per la scelta del broker; 

 
Intende procedere 

 
Ad informale indagine di mercato, a scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine d’individuare 
operatori economici interessati all'esecuzione di un servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore dell’Istituto 
stesso per il periodo: 30/6/2017 – 30/6/2020 
 

Il Dirigente Scolastico  
Giuseppe Vincenzo Alaimo 

 
* Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.Lgs. n.39/1993  

 

http://www.icbernareggio.it/
mailto:segreteria@icbernareggio.it
mailto:dirigente@icbernareggio.it

