Verzuolo, 19 Novembre 2020

-

ALL’ARCHIVIO GENERALE
ALL’ALBO PRETORIO

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – procedura per lo svolgimento di un incarico di esperto
PSICOLOGO per la realizzazione “SPORTELLO d’ASCOLTO” a.s. 2020/2021.
CIG

Z492F4D77A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTO il regolamento di Istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/12/2019 di approvazione del P.T.O.F.;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/12/2019 di approvazione aggiornamento del P.T.O.F.;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
ACCERTATA la necessità di procedere all’incarico di uno psicologo per lo svolgimento di un servizio di
sportello psicologico con la funzione di offrire consulenza a docenti e famiglie della scuola primaria e
infanzia dell’istituto;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’attività di consulenza a docenti e famiglie della scuola
primaria e infanzia dell’istituto;
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 beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate nel regolamento adottato dall’istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
in conformità al D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza dei rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, per cui non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI e quindi non sussistono costi per la sicurezza;
VISTO che in data 10/11/2020 prot. n° 2033/2020 questa istituzione scolastica ha proceduto all’indizione di
una nuova selezione per l’affidamento di n°1 incarico professionale di psicologo per sportello d’ascolto da
svolgersi nell’anno scolastico 2020/2021 in modalità MEET;
CONSIDERATO la necessità di procedere all’aggiudicazione;
VISTO che entro la data di scadenza del bando del 15/11/2020 è pervenuta una sola candidatura, non si
necessita della costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
VISTO l’art. 5 dell’indizione di selezione, prot. n°2033/2020 del 10/11/2020 che recita: “L’incarico sarà
attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel
presente bando”;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA







Di affidare l’incarico di esperto psicologo per la realizzazione dello “sportello d’ascolto” alla dott.ssa
Maria Luigina Barrera, l’importo complessivo per tale incarico ammonta a € 1.100,00 comprensivo
di oneri e cassa previdenza;
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di imputare la spese al progetto P02/01 relativo al Bando Benessere finanziato dalla fondazione
CRC;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale
conoscenza.
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