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data: vedi segnatura
All’albo on line
Agli atti

OGGETTO: Determina di affidamento incarico per introduzione all’utilizzo di programmi di
contabilità integrata - a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
RAVVISATA

che il D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 riordina, in un unico testo
normativo, le disposizioni, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
il D.P.R. del 20/08/2001 n. 384 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia);
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss. mm. ii.;
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs.56/2017 Disposizioni integrative
e correttive al
Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale adottato dal Consiglio di
Istituto;
la necessità di introdurre gli alunni del III e IV anno del corso AFM all’utilizzo
di programmi di contabilità integrata specifici, propedeutici allo
svolgimento di attività di alternanza scuola - lavoro;
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RITENUTO

di utilizzare, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto in quanto il compenso
previsto è di importo contenuto (entro euro 10.000,00);

Quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA

1. di procedere alla selezione di un Incarico per l’introduzione all’utilizzo di programmi di
contabilità integrata mediante comparazione dei curricola secondo la tabella di
valutazione indicata nello stesso avviso.
2. La durata dell’incarico sarà di un massimo di 50 ore a partire dal mese di gennaio 2019
fino al mese di maggio 2019;
3. La retribuzione sarà pari ad € 40,00 lordo stato - il compenso non potrà superare la
quota complessiva di euro 2.000,00 fatto salvo l’esercizio di recedere in qualsiasi tempo
dal contratto per comprovati inadempimenti;
4. di imputare la spesa nei fondi disponibili per Alternanza scuola – lavoro(P.A. 2018P14/2);
5. di perfezionare l’affidamento del servizio di cui trattasi con apposito contratto in forma
scritta;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e
dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il
Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Samuele Giombi
(f.to digitalmente)
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