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Leonforte, 16/09/2016

Prot. n° ______________
DETERMINA N. 74

Determina per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
Questa Amministrazione,
 posta la necessità di procedere all’acquisizione dei contratti assicurativi;
 posto che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non
comporta alcun onere economico in capo all’Amministrazione;
 visto il D.Lgs 50/2016- Codice dei Contratti Pubblici –
 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
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, […] il dirigente 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”;
 ritenuto di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del broker nello specifico settore;
conferisce
a LOGICA INSURANCE BROKER SRL, in qualità di impresa esercitante l’attività di intermediazione
assicurativa ai sensi del D. Lgs. n° 209/05, l’incarico di assistere questa Amministrazione nell’analisi
comparativa delle offerte pervenute con l’ausilio di apposito software proprietario.
I presupposti del conferimento dell’incarico a LOGICA INSURANCE BROKER SRL sono quelli esplicitati nei
documenti allegati alla proposta della società Logica Insurance Broker S.r.L.
Resta inteso che l’incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché 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.
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