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All’Albo 

Al Sito della Scuola 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante aggiudicazione diretta per servizio di brokeraggio e 

assistenza alla scelta e alla gestione polizze assicurative per il triennio scolastico 

2019/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

Visto il Dpr 275/99 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. 50/2016, c.d. Nuovo Codice dei contratti pubblici e successive 

modificazioni e integrazioni; 

Visto il DI 129/18, 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 Regolamento concernente i criteri per l’affidamento, da parte del dirigente 

scolastico, di lavori, servizi e forniture di importo superiore 10.000 euro iva 

esclusa, ma non eccedenti la soglia comunitaria per l’affidamento diretto, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 27 febbraio 2019 ai sensi 

dell’art.45, c. 2 lettera a) del DI 129/18; 

Considerata la necessità per l’istituto di procedere al rinnovo del contratto per l’assicurazione 

infortuni e responsabilità civile degli alunni per il triennio scolastico 2019/22; 

Tenuto conto che l’Istituto non ha le piene competenze tecniche per la stesura del capitolato 

d’appalto e per le procedure di selezione del contraente e che, 

conseguentemente, l’Istituto medesimo ha necessità di incaricare un broker per 

l’intero triennio; 

Valutato che il Dirigente scolastico ha potuto constatare che Assibroker Consulting s.r.l., 

nelle scuole ove ha operato negli anni precedenti ha svolto il proprio ruolo in 

modo ineccepibile e senza alcuna doglianza da parte degli Istituti; 

Considerato che nel triennio 2016/19 i proventi percepiti da Assibroker Consulting s.r.l. dalle 

compagnie assicurative come compenso per i servizi svolti in relazione alle polizze 

di istituti scolastici simili per dimensioni e utenza all’IC di Sorbolo, come dichiarato 
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da Assibroker medesima, sono stati inferiori al limite di € 39.999,99, posto dal DI 

129/18 come tetto massimo per l’aggiudicazione diretta da parte dell’Istituzione 

scolastica; 

Considerato, infine, che tale costo non graverà direttamente sul bilancio della Scuola, ma verrà 

corrisposto dalla compagnia successivamente individuata quale contraente per il 

servizio di assicurazione e sarà interamente coperto dai relativi contributi da parte 

delle famiglie; 

 

DETERMINA 

di procedere, mediante assegnazione diretta, all’attribuzione di incarico per servizio di brokeraggio 

per il triennio 2019/22 ad Assibroker Consulting s.r.l.. 

 

 

Sorbolo, 26 luglio 2019       Il Dirigente Scolastico 

                Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 

         
 


