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OGGETTO: Determina per la scelta della Società di Brokeraggio p~r l'assistenza e l'intermediazione assicurativa
da affidarsi, per il periodo dal 13/06/2019 al 12/06/2020, tramite affidamento diretto.

Questa Amministrazione:

Posta la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi a tutela dell'interesse pubblico della stazione
appaltante e di affidare la gestione dei contratti medesimi e dt relativi sinistri

Alla luce della proficua esperienza attuata da questo Istituto con la figura del broker assicurativo nel corso degli ultimi

anni; I

Vista la Determina Dirigenziale n. 1533, del 29/05/2019 attraverso la quale si procedeva ad indire Indagine di Mercato
tesa a effettuare ricognizione degli eventuali Operatori econotici interessati all'erogazione del servizio in oggetto;

Viste le risposte dell'Avviso di Indagine di Mercato, di cui al protocollo n. 1534, pubblicata da questa Amministrazione, in
data 29/05/2019, sul sito dell'Istituto, nella sezione: Amministll razione Trasparente - Bandi e Gare, pervenute a questa
Amministrazione;

Verificato che alla Ricognizione di Mercato, entro il termine fisbto del 12/06/2019, hanno risposto le seguenti società:
1. AB - International Srl-GmbH I

Verificata la essenziale corrispondenza tra i Requisisti richiesti e quelli offerti dagli operatori interessati:
1. Requisiti generali: I

Dichiarazione autografa confermante il possessodei Relquisitigenerali di cui all'art. 80 - Motivi di esclusione, del
D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D.ILgs.19 aprile 2017, n. 56;
Dichiarazione autografa di assenzadi conflitto di interessi.

2. Idoneità professionale: I

3. Capacità economica e finanziaria:
4. Capacità tecnica e professionale:
5. Dichiarazione di assenzadi oneri diretti per l'Istituto e/o glilassicurati

Verificato che, anche alla luce della posizione espressadell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicurative, in sede
di Audizione AVCPdel 19/09/2012, l'intervento dell'operatorJ economico (Broker assicurativo) non incide in termini di
aggravio sull'ammontare dell'appalto; I

Stimato che l'ammontare della soglia di rilevanza di cui al combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile
2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs.19 aprile 2017 n.[56 e dal comma 2 dell'art. 45 del D. Intermin.le 28 agosto
2018, n. 129, ammonta ad € 10.000,00 e che il valore presunto dell'appalto non eccede tale soglia, la formula scelta da
questa Amministrazione sarà quella dell' Affidamento Diretto, ~deguatamente motivato.

I
Visto il combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs.50/2016 del 19 aprile 2016 integrato e modificato dal D. Lgs.n.
56 del 19 aprile 2017 e dell'art. 45, comma 2 D. Intermin.le 1~9/2018, che prevede l'affidamento diretto dell'incarico da
parte del Dirigente dell'istituto, nel rispetto dei principi dii libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, economicità e rotazione nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice e che, pertanto, il
Responsabiledel Procedimento possa scegliere tra i soggetti idonei presenti sul mercato quello a cui affidare l'incarico in
modo diretto;

Conferisce

A far data dal 13/06/2019 e fino alla data del 12/06/2020 alla società AB - International Srl-GmbH con sede legale in Via Alois
Kuperion, civ. 30 - C.A.P.39012, Città Merano (BZ) e sede operatira in Via Ferruccio Dell'Orto, civ. 24 - C.A.P.24126, Città
Bergamo (BG), Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n° B000542107, C.F./P.IVA: 02899030213, nella
qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa 1i sensi del D.lgs. no 209/05, l'incarico di assistere questa
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Amministrazione nella gestione delle polizze assicurative in essere.

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 disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto awerrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 32, comma lO, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand stili
di 35 giorni per la stipula del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bemasconi
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