
 

  

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione del servizio di intermediazione assicurativo (broker)   

 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sito Web 
 

Agli Atti 
 
 

CIG ZB73223171 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la necessità di provvedere all’acquisizione delle coperture assicurative per gli 
alunni/studenti dell’Istituzione Scolastica; 

Visto il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche che classifica i servizi 
assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa; 

Visto il D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Visto il punto 3.7 della Linea Guida ANAC numero 4 del 1 marzo 2018, per gli affidamenti di 
modico valore, cioè inferiori alla soglia dei 1.000 euro; 

Visto 

 
l’art. 106 D. Lgs n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

Ravvisata l’opportunità di ricorrere alla figura dell’intermediario assicurativo (broker) per assistere 
l’Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione 
necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 
209/2005 e successive modificazioni e integrazioni); 

Considerato che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere 
economico in capo all’Istituto Scolastico o all’utenza assicurata in quanto la retribuzione 
al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si 
aggiudica il contratto; 

 

Vista la richiesta di proposta per il servizio di brokeraggio assicurativo pubblicata in data 
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Visto Che è stata presentata un’unica offerta 
  

Verificati  i prerequisiti di ammissione; 

 le caratteristiche della struttura aziendale;  

 le caratteristiche del servizio di consulenza; 

Visto  che la documentazione dell’attività negoziale è conservata dal Direttore SGA; 

DETERMINA 

di aggiudicare la procedura relativa al servizio di intermediazione assicurativo (broker) all’operatore 
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economico LOGICA INSURANCE BROKER SRL senza alcuna spesa per la scuola, alle condizioni 
indicate e per la durata di anni tre (3). La presente determina di aggiudicazione è immediatamente 
efficace, avendo già provveduto alla positiva verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati.  
 
La presente determina è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Istituto 
Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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