Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO
BERTOLA”
Prot. n. 6067/6.15

Rimini, 23 ottobre 2019

DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO
AS.2019-2020 CIG. N. Z512A4DA95

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto 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.;
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 D.P.R. 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;
Vista 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”;
Visto l’art. 44, D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al dirigente, nei limiti di spesa del relativo
progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di
esperti esterni”.
Vista la Direttiva Europea 2014/23/UE che ha definito in modo puntuale la fattispecie della “concessione”
distinguendola da quella dell’appalto ed in particolare, per ciò che qui rileva, definisce la fattispecie della
“concessione dei servizi” quale contratto a titolo oneroso mediante il quale la Pubblica Amministrazione
affida ad un operatore economico l’erogazione e la gestione del servizio;
Visto il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visto il D. L.vo n. 56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50);
Vista la Delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 – Linee guida n.4 di attuazione del D.L.gs.1814/16 n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri bisogni;
Nelle more dell’Approvazione del P.A. 2020;
Considerato che il valore stimato della concessione del servizio in oggetto è inferiore a quanto stabilito dal
R.I. con Del. N. 86 – 21/10/2019;

DETERMINA



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di avviare la procedura di affidamento diretto finalizzata all’individuazione di esperto per il
progetto di “Sportello di Ascolto per la Scuola Statale di istruzione Secondaria di 1° Grado A.
Bertola”.
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Il servizio di sportello di ascolto scolastico sarà rivolto agli alunni della Scuola per l’a.s. 2019/2020
- calendario da concordare - per un massimo di n. 60 ore.
 Criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016. L’operatore sarà individuato dal Responsabile del
procedimento, nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Antonietta Ciffolilli, a conclusione
della procedura attivata il cui esito sarà reso noto sul sito dell’Istituto nelle sezioni Albo e
Amministrazione trasparente.
 L’istituto si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in caso in cui pervenga
una sola offerta valida, purché giudicata congrua.
 La procedura che si intende attivare con la presente determina a contrarre è soggetta alle norme sulla
tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
 Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico che si avvarrà del DSGA o
suo sostituto, per gli adempimenti di tipo istruttorio ed esecutivo.
 L’importo non comporta il versamento del contributo all’ANAC.
 Di stabilire che:
- in relazione all’entità della spesa non sarà richiesta alcuna garanzia/cauzione;
- si procederà direttamente ad esaminare le offerte;
La presente determina sarà pubblicata all’Albo Amministrazione trasparente di questa Istituzione
scolastica www.scuolabertola.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli
firmato digitalmente

Allegati:
- Avviso
- Allegati: A/B/C/D
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