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Pellezzano 17/12/2013  Prot. n° 1332/C27 

 

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 l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 - Codice dei Contratti 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 2000 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; 
� sentito il parere del DSGA;  

conferisce 
 

alla società TECNOBROKER LOG SRL, nella qualità di impresa esercitante l’attività di intermediazione assicurativa ai 
sensi del D.lgs. n°209/05, l’incarico di assistere questa Amministrazione nella predisposizione del bando di gara per la 
scelta della compagnia assicuratrice e nella definizione dei criteri di valutazione da adottare per la successiva fase di 
selezione delle offerte pervenute in formato cartaceo o elettronico con l’ausilio di apposito software proprietario. 
Le motivazioni del conferimento dell’incarico alla società TECNOBROKER LOG SRL sono quelle esplicitate nella 
seguente tabella: 
 

Numero di Iscrizione 
RUIAR (www.IVASS.it) 

Autorizzazione IVASS ad operare come Broker Assicurativo ai sensi del D.lgs. n° 209/05 
Codice delle Assicurazioni; numeroB000443722di Iscrizione RUIAR. Verifica all’indirizzo 
https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica  (www.IVASS.it) 

Responsabili 
dell’intermediazione 

3 responsabili dell’intermediazione assicurativa iscritti alla sezione B del RUIAR. Verifica 
all’indirizzo https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica  (www.IVASS.it) 

Numero scuole gestite 
1304 Amministrazioni Scolastiche assistite nell’ultimo triennio dai responsabili 
dell’intermediazione assicurativa della società 

Numero procedure di 
gara seguite nell’A.S. 
2012/13 

368procedure di gara gestite dai responsabili dell’intermediazione assicurativa nell’A.S. 
2012/13 



 

 

Collaboratori dedicati al 
settore scolastico 

13 collaboratori specializzati iscritti nella sezione E del RUIAR. Verifica all’indirizzo 
https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica  (www.IVASS.it) 

Struttura operativa 6 addetti al processo di gara 

Assistenza sinistri 
La società garantisce l’assistenza sui sinistri a favore all’Amministrazione Scolastica e 
delle famiglie degli alunni anche in fase preventiva 

Servizio legale 
La società offre un servizio di consulenza legale interno a disposizione delle scuole e 
delle famiglie, costituito da un avvocato e due esperti laureati in giurisprudenza 

Garanzia RC 
professionale e 
massimale 

Esistenza ed esibizione della copertura assicurativa obbligatoriaper gli eventuali danni 
causati da errori professionali del broker o dei suoi collaboratori. Massimale: € 
3.300.000,00 

Criteri di valutazione di 
legge 

Elaborazione dei capitolati basata su criteri matematici di aggiudicazione obbligatori 
previsti dall’Allegato P del Regolamento di attuazione Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 
5/10/2010 n° 207 

Adattabilità dei capitolati 
e criteri 

Personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell’Istituzione e dell’Utenza da parte 
del RUP dei capitolati e dei pesi ponderali predeterminati da attribuire alla valutazione 
delle offerte. 

Libera scelta delle 
compagnie e presenza 
nel corso delle fasi di 
gara 

Assoluta libertà per la stazione appaltante nella scelta delle compagnie assicurative da 
invitare a gara; il broker garantisce la non intromissione nelle fasi gara precluse ex 
legealla presenza del broker. 

Strumento di analisi 
comparativa 

Software proprietario sviluppato internamente dai tecnici gare della società 

Verifiche tecniche dei 
contratti 

315 voci di confronto nei quadri comparativi 

Adozione criteri oggettivi 
per la valutazione dei 
danni 

Tabella dei Tribunali per calcolo I.P 

Tabella ANDI 2009 per calcolo Danno ai Denti 

Tabella INAIL – D. Lgs. n° 38/2000 per calcolo danno estetico 

Indipendenza della 
società nei confronti 
delle Compagnie di 
assicurazione 

Assenza di correlazione statistica fra il capitolato predisposto dal Broker e le offerte delle 
compagnie presenti sul mercato. Possibilità di dimostrare matematicamente 
l’indipendenza dagli offerenti e la congruità del rapporto costo/prestazioni attraverso la 
simulazione di confronti informali dei prodotti. 

Valutazione matematica 
di efficacia delle offerte 

Verifica matematica di efficacia delle offerte rispetto all’obiettivo prioritario per l’Istituzione 
Scolastica: abbattimento del contenzioso 

Collaudo 
Verifica di conformità della polizza della compagnia risultata aggiudicataria prima della 
firma del contratto 

 
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. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 
Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
______________________ 

 


