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Determina n. 4
Prot. n. 362

Collegno, 10 gennaio 2020

OGGETTO: Determina a contrarre Intervento Psicologo di n. 8 ore su una classe della sede Curie Procedura in affidamento in economia- affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs
56/2017 e ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTE

le linee guide dell’ANAC (n.4 del 2016), rese ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2017/20;

VISTA

la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 10/01/2019 con la quale è stato approvato
l’affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,00;

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha necessità di procedere in tempi brevi a un intervento
da parte di uno psicologo su una classe per risolvere problematiche di relazione tra
allievi;
ACCERTATO

che nessuno tra il personale della scuola ha i titoli e le competenze per svolgere
tali compiti
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VISTO

che non sono attive convenzioni CONSIP, per la fornitura di tale servizio;

RITENUTO

di scegliere, l’avvio della procedura semplificata per la selezione del
contraente,- contratti sotto la soglia – mediante l’affidamento diretto
ad un solo operatore economico ( art. 36 comma 2 lettera a ) del D. Lgs.
50/2016, in quanto l’ammontare della spesa, al di sotto del limite stabilito dal C.d.I.;
DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla
Dott.ssa Sofia MASSIA per l’intervento di n. 8 ore per una classe della sede Curie di Collegno;
-di impegnare la spesa complessiva di €. 224,00 (onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti) nell’aggregato
P 02 04, l’esercizio finanziario 2020;
-di evidenziare il CIG n Z1F2B811D8 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
-di verificare la regolarità del DURC
- di richiedere alla ditta: - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato
con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- di informare la ditta che : - si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;
- di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola, Signora Angela Castronuovo, per la
regolare esecuzione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Andrea Giuseppe Piazza
(firmato digitalmente)
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Giuseppe Piazza
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