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Prot. n. 9512/VII.8

Latina, 13/10/2021
All’ALBO ON LINE
Ad Amministrazione trasparente

OGGETTO:

Determina di affidamento diretto del servizio di CIC, SPORTELLO DI ASCOLTO ,
mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e
s.m.i, D. Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e DI n.129/2018.

CIG: Z04336DBD9

IL DIRIGENTE
Premesso

che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di provvedere alla collaborazione per attività relative a
progetto CIC, sportello di ascolto on line nell’a.s. 2021/22
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss. mm.ii.
Visto
l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”
Visto
il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”
Visto
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (Codice contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”
Viste
le linee attuative del D.Lgs. 50/2016 del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle
“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
il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18/04/16 n. 50”
Accertato che gli incarichi del presente provvedimento non sono compresi fra quelli per cui sono attive convenzioni
CONSIP ai sensi dell’art. 26 della L. 448/1999
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si
possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.......”;
Rilevata la necessità di individuare tra il personale esterno:


n. 2 esperti in psicoterapia, disturbi dell’età evolutiva, dinamiche relazionali negli adolescenti.

Constatata la disponibilità degli esperti Dott.ssa GIUBETTINI Maria e Dott. DI MAURO Walter a proseguire il
progetto già avviato nell’a.s.2020/2021 con le stesse modalità e con gli stessi importi, inviata presso questo Istituto in
data 7/10/2021 Prot. n. 9267/IV.8, trattandosi inoltre di un servizio alla persona la cui soluzione di continuità inciderebbe
negativamente sul rapporto creatosi tra gli studenti e i professionisti in parola
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Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, i citati operatori risultano in possesso dei requisiti di carattere
generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
Considerato che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica
Vista l’offerta degli esperti esterni Dott.ssa Giubettini Maria e Dott. Di Mauro Walter prot.9267/IV.8 del 07/10/2021
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Accertata la sussistenza di copertura finanziaria
Verificata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto
Ritenuto che il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione nonché alla garanzia della
continuità nelle prestazioni riguardanti la relazione con l’utenza

DETERMINA
Art.1 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art.2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Art. 3 di derogare motivatamente al principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi, in considerazione della
necessità di dare quanto più possibile continuità al servizio di consulenza prestato nel periodo emergenziale, avvalendosi
dei medesimi specialisti che hanno costruito relazioni significative con gli studenti;
Art. 4 l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016 per la realizzazione del servizio di Sportello di ascolto rivolto agli alunni, alle famiglie e al
personale del Liceo “G.B. Grassi” alla Dott.ssa GIUBETTINI Maria cf: GBTMRA80B58H501J e DI MAURO Walter
cf: DMRWTR79E26H501W - dal 18/10/2021 al 08/06/2022;
Art.5 che l’importo complessivo del servizio in oggetto è stabilito per un totale di euro 3.600,00 –tremilaseicento/00 più
IVA per servizio di Sportello di ascolto rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale del Liceo “G.B. Grassi”, con
imputazione sull’aggregato P2 inclusione sociale e sottoconti 3/2/9 “Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.” del
programma annuale 2022;
Art.6 di nominare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016.

Il Dirigente scolastico
Vincenzo LIFRANCHI
VINCENZO
LIFRANCHI
13.10.2021
10:53:26
GMT+01:00
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