
 

 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

Agli interessati 

DSGA, Albo, Atti, sito web 

 
OGGETTO: Determina a contrarre: Avviso finalizzato alla richiesta di offerta per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo – assicurazione alunni e personale scolastico aa.ss. 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022; 

. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50) 
 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole";  

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016-2019; 

 
VISTO il programma annuale, E.F. 2019, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 2 del 08/03/2019 ; 

 
VISTA l’esigenza di stipulare la polizza assicurative per alunni e personale scolastico per gli aa.ss. 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022; 

 
CONSIDERATA la complessità e la peculiarità della materia assicurativa, la cui gestione necessita di competenze 

tecniche e risorse professionali non rinvenibili nella scuola;  
 
 

VALUTATO che in un’ottica di conseguimento di economie di gestione è opportuno avvalersi della consulenza e 
assistenza di un broker di assicurazioni per reperire sul mercato al minor costo possibile i prodotti 
assicurativi più rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it




  
VALUTATO che si prevedono per il servizio del broker , a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti 

attività:  
1. individuazione, analisi e quantificazione dei rischi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico  
2. valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative 

specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica  
3. valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi 

dell'Istituzione Scolastica per la predisposizione dei capitolati tecnici 
 

4. attività di supporto tecnico nella predisposizione dei testi contrattuali (capitolati tecnici) e documenti di 
gara nel completo rispetto delle procedure concorsuali e non, in ottemperanza della vigente normativa, 
nella valutazione delle offerte, fermo restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della 
scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di 
perfezionamento delle polizze in capo all'Istituto Scolastico; 
 

5. assistenza in fase d'aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle 
condizioni tecniche concordate, anche circa la verifica del rispetto dell'equilibrio fra prestazione 
assicurativa e premio  

6. adozione di un modello matematico di comparazione delle offerte ricevute con relazione tecnica da 
sottoporre al Dirigente Scolastico per le deliberazioni di rito  

7. controllo sulla corretta esecuzione di tutti i rapporti assicurativi con la Compagnia aggiudicataria 
esecuzione e gestione dei contratti assicurativi  

8. assistenza e consulenza in relazione ai contenuti contrattuali con particolare riferimento all'applicazione 
degli stessi in caso di sinistro  

9. assistenza tecnico legale sia in favore dell'Istituto Scolastico sia in favore delle famiglie degli assicurati, ( 
nel periodo di vigenza del servizio di brokeraggio) nei casi di sinistro e per tutte le problematiche 
scolastiche. 

 
VISTO che per lo svolgimento delle suddette attività il broker dovrà dichiarare l’assenza di conflitto di interessi ; 

 
PRECISATO che il compenso spettante alla società o figura di broker non sarà dovuto dalla scuola, ma consisterà 

nella provvigione posta a carico della Società Assicurativa con cui sarà stipulata la Polizza, e che al broker 
a nessun titolo sarà dovuta alcuna somma accessoria o rimborso da parte dell’istituto. 
 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
 

DETERMINA 

 
1. Di avviare la procedura di affidamento del servizio di broker di assicurazione per consulenza e assistenza 

sulla procedura di gara, l’affidamento, la stipula e la gestione del contratto di assicurazione Infortuni, 
Responsabilità Civile o altra copertura di interesse  per gli studenti dell’Istituto relatliivamente ag aa.ss. 
2019/2020,  2020/2021, 2021/2022 tramite richiesta di offerta pubblicata nel sito web dell’istituto. 

 
2. Di effettuare la scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base ai parametri e punteggi stabiliti nell’Avviso. 
 

3. Di fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 10,00 del 07/07/2019.  
4. Di procedere alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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