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pv/sv/SD 

Voghera, 17 settembre 2020 
 

Determina n. 382 del 17.9.2020 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; 

 vista la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei 

Contratti Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato [..]”;  

 visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione anministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143,  della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 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”; 

 tenuto conto dell’esigenza prioritaria della qualità delle prestazioni ai sensi dell’art. 30 

comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di una adeguata progettazione dei servizi da 

acquisire ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai sensi 

dell’art. 30 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 tenuto conto dei principi di trasparenza e pubblicità; 

 visto l’assetto del mercato del brokeraggio assicurativo nel settore scolastico; 

 verificata l’assenza di conflitto di interessi della società Logica Insurance Broker Srl ai 

sensi dell’art. 80 comma 5 lettera d D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 verificata l’assenza di intestazione fiduciaria della società Logica Insurance Broker Srl ai 

sensi dell’art. 80 comma 5 lettera h D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici); 
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 verificata la capacità economica e finanziaria della società Logica Insurance Broker Srl ai 

sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 ritenuto di valorizzare in modo prioritario l’esperienza del broker nello specifico settore; 

 visti i requisiti di idoneità professionale;  

 viste le capacità tecniche e operative, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento 

del servizio che prevede l’analisi e valutazione di tutti gli articoli degli elaborati di polizza 

e di tutti i relativi massimali; 

 sentito il parere del DSGA;  

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 presente determina: 

 

Allegato A) scheda di offerta 

Allegato B) Dichiarazione di Terzietà 

Allegato C) Modello Durc 

 

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. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 

 

 

 


