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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

delibera n. 125/2018  CDI del. 17/05/2018 

 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA 

GESTIONE E L’ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI” 

 

Elenco dei presenti: 

 

Nominativo Funzione Verbale Presenza (X) 

Francesca Maria Franz Dirigente Scolastico    X 

Marchini Paola Consigliere   X 

Bianchi Raffaele Presidente  X 

Frigo Addam Consigliere   X 

Gargantini Maurizio Consigliere    

Rossi Irene Consigliere   X 

Valiani Ettore Pascal Consigliere  X 

Tarallo Emanuele Consigliere    

Lentà Giovanni Consigliere   X 

Alterini Stefano Consigliere    

Adragna Francesco Consigliere   X 

Bina Mariangela Consigliere   X fino alle 19.10 

Binda Ornella Consigliere    

Cetta Concita Consigliere   X 

Fontana Roberto Consigliere  X X 

Gervasini Emanuela Consigliere    

 TOTALE  11/16 

 
i rappresentanti degli alunni sono conteggiati e possono esprimere il loro voto a patto che non si tratti di delibere a carattere economico/finanziario per le quali è 
obbligatorio il raggiungimento della maggiore età. Se in possesso del requisito di età potranno esprime il proprio voto  in tutte le votazioni. 

 

Elenco dei presenti in qualità di esperti: la DSGA Signora Teresa Fusco 

 

VISTO il D.lvo  297  del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione); 

VISTO il DPR.  275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

  scolastiche); 

VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2001 e succ. integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

 amministrazioni pubbliche); 

VISTO il D.Lvo 150  del  27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni);  
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VISTO il D.Lvo  69  del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile); 

VISTA la delibera n. ANAC n. 1310/2016 : «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016»;  

VISTO che si rende necessario procedere alla rinegoziazione delle attuali coperture assicurative ed in 

particolare di quelle concernenti i rischi derivanti da: responsabilità civile verso terzi, infortuni, assistenza, 

tutela legale e da eventuali coperture assicurative ritenute necessarie, interessanti questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del 

contenuto dei contratti assicurativi atti ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con 

riferimento alla varietà di contratti offerti dal mercato assicurativo, appare opportuno servirsi della 

collaborazione di un broker, figura professionale alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di 

assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione 

ed esecuzione; 

CONSIDERATO che l’apporto del broker, in ausilio all’Istituto Scolastico, appare utile ed opportuno in virtù 

delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di 

valutare e studiare le necessità dell’Istituto Scolastico e di sottoporre le migliori formule assicurative reperibili 

anche in rapporto ai costi da sostenersi; 

CONSIDERATO che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia 

assicurativa, mediante il conferimento da parte della Società assicuratrice aggiudicatrice dell’appalto, di una 

quota percentuale della provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso; premio che comunque 

rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte della Scuola; 

CONSIDERATO che non sussiste obbligo di gara d’appalto per la scelta del broker poiché il valore 

dell’incarico risulta essere inferiore al limite di spesa previsto dal DM N. 44 ART. 34;  

CONSIDERTATO che gli schemi contrattuali predisposti dal broker verranno concordati con  questo Istituto 

Scolastico, il quale indirà una procedura selettiva per la scelta dell’assicuratore, in forza delle indicazione che 

scaturiranno dall’analisi del broker; 

CONSIDERATO che la società AB-International Srl, iscritta al R.U.I. con n° B000542107 con Sede Legale a 

Merano, Via Alois-Kuperion, Str.30, società con pluriennale esperienza nel settore, ha offerto la propria 

disponibilità a codesto Istituto; 

SENTITO il parere della Giunta esecutiva; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo 

collegiale, 

 

Con voti: 

FAVOREVOLI  nr. 11/11 

ASTENUTI  nr. 0  

CONTRARI  nr. 0 

IL CONSIGLIO DELIBERA  

 

1. In considerazione della data di entrata in vigore delle coperture assicurative relative agli studenti ed agli 

operatori scolastici fissata per il 01.09.2018, di delegare al Dirigente Scolastico l’aggiudicazione del 

contratto assicurativo che avrà decorrenza dalle ore 24 del 31.08.2018 scadenza alle ore 24 del 

31.08.20121, senza tacito rinnovo e con facoltà di recesso a ciascuna ricorrenza annuale e che il premio 

pro capite fissato a base d’asta per ciascun assicurato è pari ad € 7,00;  
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2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Istituto Scolastico stesso. 
 
 

 

Gavirate, li 17/052018 

 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

 

 

 


