
 

 
 

Prot.n. 96/2021-U-22/01/2021 
 

DETERMINA 
n. 9/2021 del18.01.2021 

 
CIG Z433037740 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, mediante affidamento diretto ad un professionista per servizi di brokeraggio e di alcuni servizi 
assicurativi  - Cap. U.1.10.04.01.003 “Assicurazioni”.  

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
• visto l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 
• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 
• visto il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 
• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 

Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, come da ultimo modificato con delibera del CdA n. 
43 del 24 luglio 2020; 

• visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 

• visto il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2019-2021, approvato con Delibera n. 
8/2020 in data 28.01.2020; 

• visto il Piano Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, approvato 
con delibera del CdA n. 17 del 27.02.2020; 

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CdA n. 
76/2020 del 19 novembre 2020; 

• visto il decreto del Presidente n. 35 del 1 ottobre 2020 di nomina del Direttore Amministrativo 
dell’IISG; 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• considerato che bisogna provvedere al rinnovo delle coperture assicurative  per l’IISG;  
• visto che già lo scorso anno  l’Istituto si è avvalso della figura del broker assicurativo, secondo le 

previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., stipulando un 
contratto ) per il periodo dal 08.01.2020 al 08.01.2023; 

• considerato che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere 
economico in capo all’Istituto in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione 
versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto; 

• verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di 
intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della normativa vigente; 



 

• 
visto il curriculum vitae del Dr. Giovanni Battista Thau, Amministratore Unico della società GT Insurance 
Broker srl; 

• vista la nota (prot. 60/2021-E-15.01.2021) inviata dalla Società GT Insurance Broker srl con quale 
comunica che la rata per la copertura assicurativa dei rischi RCT/O ed ALL Risks  per l’anno 2021 è pari ad 
euro 7.313.12;  

• ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto 
del servizio di brokeraggio assicurativo nonché per procedere ad assicurare l’ente per l’anno 2021; 

•  preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di € 
7.313,12; 

• considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria a carico del capitolo U.1.10.04.01.003 del 
bilancio di previsione 2021; 

• per le motivazioni descritte in premessa, 

DETERMINA 
• l’affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., del servizio di 

brokeraggio assicurativo per una durata di un anno alla Società GT Insurance Broker con sede in Roma, 
Via Archimede, 119 – CAP 00197 – P.IVA 06782841008 per garantire e assistere l’Istituto nelle procedure 
e nella redazione dei documenti necessari alla valutazione dei rischi e all’acquisizione delle coperture 
assicurative riguardanti i rami RCT/O e ALL Risks; 

• l’assunzione dell’impegno di spesa di € 7.313,12 a carico del capitolo U.1.10.04.01.003  del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021 da liquidare (in due trance)  in favore della GT Insurance Broker 
per il contratto stipulato con la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni per (ALL Risks) e con la Compagnia 
QBE Ltd per (RCT/O) per l’anno 2021.  

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 
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