
 

 

Prot. n. 3773/c14                                                            Savona, 6 giugno 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Genzianella Foresti, dell’Istituto Secondario Professionale “Mazzini - Da Vinci” di 

Savona, domiciliata ai fini della carica istituzionale in via A. Aonzo, 2 in Savona; 

Visto il d.I. n. 44 dell’1/2/2001, art. 31, comma 2 e 4; Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis 

del Decreto L.vo 165/2001; Visto il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33; 

Visto il Bando di selezione ad invito, prot. n. 3592/C14 del 19.06.2015, per 

l’affidamento servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula della polizza 

assicurativa scolastica integrativa. 

Visto il Verbale della Commissione preposta all’apertura delle buste contenenti le 

offerte pervenute in merito e l’aggiudicazione ivi contenuta in data 29.06.2015; 

Visti gli artt. 11 e 12 del D.L. 163/2006 

c o n f e r i s c e 

incarico provvisorio di broker alla Società Broker & Scuola Team- S.r.l. di 

Milano, Corso Buenos Aires, 59/A . 

Ai sensi dell’art.2 del suindicato bando di selezione: 

Il broker (persona fisica o giuridica), ad avvenuto conferimento dell’incarico, valutate le necessità 

dell’istituto:  

A. sottopone all’Istituto la lista di Compagnie Assicurative da invitare alla gara, si impegna ad assistere 

l’Amministrazione Scolastica nella predisposizione del bando di gara per la scelta della Compagnia;  

B. esegue la valutazione comparativa e ne individua la migliore, intesa come quella che, a parità di premio 

assicurativo individuale, garantisce una maggiore copertura rischi soprattutto nei riguardi degli alunni. Tali 

prestazioni sono da considerarsi imprescindibili, e il loro mancato assolvimento comporta la non 

ammissione del broker alla gara o, se già conferito, la revoca dell’incarico;  

C. redige prospetti comparativi e relazione di valutazione nel merito delle proposte pervenute, dovrà 

documentare e motivare in relazione gli aspetti e gli elementi che hanno concorso ad individuare l’offerta 

ritenuta migliore;  



 

 

D. collabora con la Scuola nella gestione amministrativa della polizza assicurativa stipulata con la 

Compagnia aggiudicataria, e presta ad essa assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri e nella 

liquidazione dei relativi indennizzi e risarcimenti;  

E. svolge interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di contenzioso, nonché 

attività di assistenza, consulenza e conciliazione nella gestione di controversie relative ai sinistri già 

verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico;  

F. informa l’Istituto sulle innovazioni legislative che dovessero intervenire in materia di assicurazioni, e 

presta supporto al personale scolastico delegato alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni 

assicurative. 

Le prestazioni di cui ai punti A – B – C – D – sono per il Broker imprescindibili e obbligatorie, e se non 

prestate comportano l’esclusione dalla selezione o, se già conferito, la revoca dell’incarico. 

I servizi di consulenza e brokeraggio non comporteranno per la Scuola alcun onere diretto, né presente né 

futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro. 

La durata del contratto è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di formale affidamento 

dell’incarico. Non è ammessa alcuna forma di tacito rinnovo a norma del D.L. 193/2003. L'Istituzione 

scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla 

data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto 

dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice 

dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. Tale facoltà è riconosciuta anche al Broker, il quale comunque 

dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Genzianella Foresti) 

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

 
 

 

→  Spett.le Società Broker & Scuola Team- S.r.l.    

    Corso Buenos Aires, 59/A   

    20124 Milano 

 

→ Albo on line 

 

→ Atti 
 
 

 


