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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 - CONTRATTI SOTTO SOGLIA, DEL 

D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI BENI 
MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO IISSS ETTORE MAJORANA VIA PARTIGIANI 1 
24068 SERIATE PER IL PERIODO dal 30/06/2018 al 30/06/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che è stato determinato di soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa dei beni 
mobili di proprietà di quest’Istituto, mediante sottoscrizione di un contratto assicurativo di durata 
di anni 3 (tre) da affidarsi mediante procedura selettiva ai sensi dell’Art. 36 – Contratti sotto soglia, 
del D. Lgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 34 D.I. n.44/2001 attraverso l’affidamento di 
incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs 209/2005; 
ACCERTATO che l’importo presunto del Contratto Assicurativo in premessa ammonta, per l’intera 
durata contrattuale, a complessivi € 8.520,00; 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con il regolamento di contabilità scolastica D.I. 
n.44/2001; 
VISTO il Regolamento di Istituto relativo all’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto NUM.19 DEL 12/07/2017; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 
che non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con 
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e 
qualità; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
assicurativa. 
VISTA la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 
DATO ATTO che viene demandata al Broker Assicurativo incaricato la redazione delle specifiche 
tecniche, che queste sono descritte nella documentazione di selezione predisposta e che è stata 
condotta idonea progettazione ed indagine di mercato al fine di definire le esigenze dell’Istituto e 
le caratteristiche del fornitore; 
DATO ATTO che le imprese da invitare a presentare offerta sono state individuate tra i precedenti 
fornitori e tramite indagine di mercato condotta con ricerca telefonica e via telematica e che è 
garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 



 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. incaricare il broker assicurativo del processo di ricognizione di mercato;  
2. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’affidamento diretto ai sensi del D. Lgs 

50/2016 per un importo massimo stimato a base d’asta di Euro 8.520,00; 
3. di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza; 
4. di aggiudicare il contratto all’impresa assicurativa che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto di 

Polizza Assicurativa e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e 
trasparenza dei pagamenti; 

6. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma massima 
complessiva e Euro 8.520,00 sull’apposito capitolo di bilancio. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria CROTTI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 


