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Oggetto:

Determina a contrarre per prestazione d’opera intellettuale occasionale
disciplinata dall’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 finalizzata all’adozione del
progetto “Design your kart”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
ATTESO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001;
che questa istituzione scolastica ha la necessità di provvedere alla realizzazione di un corso
rivolto agli studenti della classi 5° dei corsi di MAT e CAT che prermetta loro di acquisire
conoscenze nell’ambito di Automotive Design realtà virtuale, rendering e 3D

modelling; meccanica e prototipazione/progettazione dei kart;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali per attività formative
specialistiche nell’ambito della didattica laboratoriale ed attività che riguardano materie di
particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico e che non sono presenti nella scuola
dipendenti con la formazione e titoli professionali specifici;
VISTA
la proposta formativa, accompagnata dal curriculum vitae e comprensiva dei costi relativi,
presentata dall’esperto Dott. Giuliano Lucerna valutata dallo staff dirigenziale, che ha
ritenuto la proposta idonea e adeguata, e approvata in sede di collegio dei docenti con
delibera n. 5 del 23/02/2021;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal
Commissario Straordinario con delibera n. 6 del 20/01/2021;
VISTO
Il Regolamento d’Istituto relativo ai criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali
di competenza del dirigente scolastico approvato dal Commissario Straordinario con
delibera n. 3 del 20/01/2021;
VISTA
la Delibera n. 2 del 20/01/2021 del Commissario Straordinario di approvazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO
il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2021;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 28/10/2020 e la delibera n. 13 del 30/10/2020 del
Commissario Straordinario con le quali sono state approvate le modifiche al PTOF per
l’anno scolastico corrente;

VERIFICATA

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la disponibilità finanziaria sul
Programma Annuale E.F. 2021;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di adottare la suddetta proposta formativa e di stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale
con l’esperto Dott. Giuliano Lucerna destinata agli studenti delle classi 5A MAT e 5B CAT per
concepire e progettare il prototipo del telaio di un kart di possibile realizzazione. che si terrà a partire
da sbato 6 marzo fino sabato 17 aprile 2021, secondo il calendario allegato, per un totale di 12 ore al costo
orario lordo dipendente di € 30,00 comprensivo di ritenuta d’acconto del 20% più IRAP a carico
dell’Amministrazione per un impegno complessivo di € 390,60 (trecentonovanta/60) .
Art. 3
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa al capitolo di spesa P1.1 (3.2.9 -3.2.13 -3.2.14)
Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Della
Rovere” Dott.ssa Antonella Accili nata a Legnano (MI) il 11/03/1961.
Art. 5
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo on line e nella sezione Amministrazione
trasparente della stazione appaltante: https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/ per la massima
diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Accili
Documento firmato digitalmente

