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DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
SENTITO
CONSIDERATO
CONSIDERATA

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. 23maggio 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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il quale stabilisce che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possano procedere mediante
affidamento diretto, “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/1/16, con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 16/19 e n. 5 del 7/11/2016 aggiornamento relativo all’a. s. 2016-2017;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 01/02/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2019;
che non sono attive convenzioni Consip relative ai servizi comparabili con quelli da acquisire;
il Direttore S.G.A.;
il Progetto di Ippoterapia per n. 9 alunni diversamente abili dell’I.C. Di Nanni, proposto
dall’insegnante Florinda Pellegrino;
la necessità di procedere all’acquisizione dei servizi richiesti in quanto ritenuti coerenti con le
finalità del PTOF;
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ACCERTATO
CONSIDERATA

che la disponibilità finanziaria sulla pertinente voce di spesa del Programma Annuale dell’IC “Di
Nanni” è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento della fornitura in esame;
l’ubicazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco in Dipartimento di Scienze
Veterinarie in Largo Paolo Braccini 2 (già Via Leonardo da Vinci 44) - 10095 Grugliasco (TO);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
di procedere per affidamento diretto all’Associazione Rubens, operante presso il del Dipartimento di Scienze
Veterinarie di Grugliasco in Dipartimento di Scienze Veterinarie in Largo Paolo Braccini n. 2 (già Via Leonardo da Vinci
n. 44) - 10095 Grugliasco (TO):
Art. 1 Oggetto
n. 54 lezioni di ippoterapia della durata di 45’ suddivise per n. 6 lezioni per ciascuno dei n. 9 alunni dell’I.C. Di Nanni.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto all’Associazione Rubens, operante presso il del
Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco in Dipartimento di Scienze Veterinarie in Largo Paolo Braccini 2 (già
Via Leonardo da Vinci 44) - 10095 Grugliasco (TO), in quanto ubicate nelle immediate vicinanze dei plessi coinvolti nel
progetto.
Art. 3 Importo
L’Associazione Rubens , in virtù del rinnovo della collaborazione e dell’incremento dei partecipanti, applicherà al
prezzo totale uno sconto di € 150.80, pertanto il prezzo finale sarà di € 2.155,00 (duemilacentocinquantacinque/00)
iva inclusa; quindi l’importo per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1 è di € 1.766,00
(millesettecentosessantasei/00) iva esclusa per n. 54 lezioni di ippoterapia, per un importo complessivo di € 2.155,00
(duemilacentocinquantacinque/00) IVA inclusa.
Art. 4 Imputazione
Si autorizza la relativa spesa, a carico del Programma Annuale 2019, con imputazione al Progetto P02/02 alla voce di
spesa 03.02.009 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.).
Art. 5 Tempi di esecuzione
Il Progetto Ippoterapia si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 nei giorni di martedì e il giovedì mattina
nel periodo dal Aprile a Maggio 2019, presso la sede operativa dell’Associazione Rubens all’interno del Dipartimento
di Scienze Veterinarie di Grugliasco in Largo Paolo Braccini 2 (già via Leonardo da Vinci 44)- 10095
Grugliasco (TO) per un totale di n. 54 lezioni; in caso di pioggia l’attività sarà rimandata all’incontro successivo con
possibilità di recuperare, pertanto l’attività potrà protrarsi anche oltre il termine del 31/05/2019.
Art. 7 Pagamento
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con
bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento
Maria Grazia BODINI Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia BODINI
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