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       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 

 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

 

Questa Amministrazione, 

 

 PREMESSO che l’Istituto Scolastico necessita di procedere all’acquisizione di contratti 

assicurativi a favore degli alunni e del Personale Scolastico, per le coperture Responsabilità 

Civile Terzi – Infortuni – Assistenza e Tutela Legale, nonché a garanzia della propria attività e 

del proprio patrimonio; 

 PREMESSO che la complessità dell’attività di individuazione dei rischi, della predisposizione 

dei capitolati di gara e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze hanno 

reso opportuno, da parte  dell’ Istituto Scolastico, di giovarsi della collaborazione di un Broker 

Assicurativo;  

 PREMESSO che l’apporto del Broker Assicurativo appare opportuno in virtù delle competenze 

tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità dell’Istituto Scolastico e di sottoporre 

all’Ente le formule assicurative più idonee alle esigenze scolastiche; 

 posto che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo 

non comporta alcun onere economico diretto e/o indiretto in capo all’Amministrazione; 

 visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016  n°  50 - Codice degli appalti 

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”, che prevede che “Per le 

attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo 

ecceda il limite di spesa di euro 2.000  il dirigente può procede alla scelta del contraente, 

previa comparazione delle offerte”; 

 vista la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’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”; 

 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; 
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 preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute alla data odierna e dei risultati che si 

evincono dalla offerta pervenuta a seguito di regolare procedura di selezione per l’affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo fino al 15 settembre 2022  come da avviso del 7 giugno 

2018 per un punteggio complessivo di punti 100; 

 verificato il possesso da parte della Dotta GPM Insurance Broker dei  requisiti di ordine 

generale (art 80, D.Lgs 50/2016, di idoneità professionale, della rispondenz aall’interesse 

pubblico,  di capacità economica finanziaria, della vantaggiosità oggettiva delle condizioni 

tecnico economiche di acquisizione; 

 riconosciuto, a seguito di selezione, le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura 

intermediazione della società di brokeraggio GPM Insurance Broker S.r.l. - Via Borgogna, 2 – 

20122 Milano - con esperienza pluriennale dei suoi Consulenti maturata specificatamente nel 

campo assicurativo scolastico, come specificato nella suddetta Determina N. 2 del 13 marzo 

2013 dell’AVCP; 

 verificato l’assenza delle cause ostative a contrattare della società GPM Insurance Broker S.r.l. 

e, quindi, del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui 

rispettivamente agli Artt. 45, 48, 80 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016; 

 verificato l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

l’assenza di intestazione fiduciaria nella compagine societaria ai sensi dell’Art. 80 comma 5 

lettera h del medesimo D. Lgs.; 

 avendo presto atto che detta società è iscritta al R.U.I.  con il n. B000350199 e che la stessa 

risulta assicurata contro i rischi della responsabilità professionale così come disposto 

dall’IVASS; 

 constatato il mancato rilievo in ambito scolastico/Enti Pubblici di negligenze nell’esecuzione 

del servizio di brokeraggio assicurativo da parte di GPM Insurance Broker S.r.l.; 

 rilevato una corretta esecuzione professionale ed una elevata qualità della prestazione 

consulenziale da parte dei Consulenti di GPM Insurance Broker S.r.l.  in ambito scolastico;  

 sentito il parere del DSGA;  

 

determina il conferimento  
 

alla società GPM Insurance Broker S.r.l. - Via Borgogna, 2 – 20122 Milano - P. IVA 07094480964 

- 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, predisposizione 

del capitolato secondo le richieste e necessità di questa istituzione scolastica e analisi comparativa 

delle offerte per la fornitura di servizi assicurativi. La società fornirà inoltre assistenza nella 

gestione di eventuali sinistri sia a favore degli assicurati che a favore di questa Istituzione 

Scolastica. 

L’incarico ha durata quadriennale a far data dalla stipula. E’ fatta salva la facoltà da parte 

dell’Amministrazione di rescinderlo senza obbligo di motivazione con disdetta da inviare a GPM 

Insurance Broker S.r.l. dopo che sia decorso il primo anno di mandato. 

 

Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa 

Amministrazione. La remunerazione dell’attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente 

posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria nella percentuale del 

premio di assicurazione indicata nel bando di gara, percentuale che sarà parte dell’aliquota 

comunque riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete agenziale. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE         
  Dr. Paola Fiorentini         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

     


