
 

 

 

DETERMINA N: 43 

FAICCHIO,10/09/2020 

DETERMINA A CONTRARRE mediante  affidamento diretto ( sotto  i 40.000,00 euro) ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con 
il D.I. 129/2018, per la fornitura di servizi e beni ai sensi dell’art.231 del D.L. 54/20 Misure 
di sicurezza e protezione nelle ISS e per lo svolgimento in sicurezza delle a.a.2020/21 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO                  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 
di procedimento    amministrativo    e    di    diritto    di    accesso    ai    documenti 
amministrativi”; 

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                  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante  norme in materia di 
Autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  ai  sensi  dell'Art.21,  della  Legge  15 marzo 1997, 
n. 59”; 

VISTO                  l’Art.  26  c.  3  della  Legge  23  dicembre 1999,  n.  488  “Disposizioni  per  
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato” (Legge finanziaria2000) e 
ss.mm.ii.; 

VISTO                  il   D.Lgs30   marzo   2001,   n.   165   e   ss.mm.ii.   recante   “Norme   
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. 129/2018; 

VISTA                  la Legge 13 luglio 2015, n. 107  recante “Riforma del  sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle  disposizioni legislative vigenti” 

VISTO                  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
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comma495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.  

CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il  quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in  conformità ai  propri  ordinamenti, decretano  o  determinano di contrarre,  
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di selezione degli operatori 
economici e delle offerte 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 
aprile2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie 
linee  guida  stabilisce le  modalità di dettaglio per  supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo 

VISTO                  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e  semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità  e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” 

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
n.4,  di  attuazione  del  D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO                  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO                  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante  istruzioni generali sulla 
gestione   amministrativo-contabile   delle   istituzioni    scolastiche,   ai   sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n.  129 che recita “Con 
l'approvazione    del      programma      annuale       si       intendono  autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA                  la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019/22; 

VISTA                  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del  Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO                  il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 
2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto e agli atti; 

VISTO                        il D.L. 54/20 recante Misure di sicurezza e protezione nelle ISS e per lo 
svolgimento in  sicurezza dellea.a.2020/21 e l’art 231 che assegna alle Istituzioni 
scolastiche fondi per l’emergenza Covid e l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/21; 

VISTO                  Il Decreto legislativo 81/08;  



 

RILEVATA          “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA” presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore Faicchio - Castelvenere, rivolto agli alunni, docenti, personale ATA e 
genitori della scuola secondaria di II° grado di Faicchio e Castelvenere 

RILEVATO          che l’importo della spesa rimane   in quello di competenza del Consiglio di 
Istituto,   previsto   dall’Art.   45   c.   2   lett.   a)   D.I.   28   agosto   2018,   n.129 
“determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da   parte   del dirigente 
scolastico,   affidamenti di lavori, servizi   e   forniture “superiore a 10.000 euro ma 
inferiore a 40.000,00 euro”; 

DETERMINA 

quanto segue in merito all’aggiudicazione definitiva del bando di gara relativa al progetto 
denominato “SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA” presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore di Faicchio – Castelvenere. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Istituto di Istruzione Superiore Faicchio - Castelvenere 

C.F .:90003320620, Sede: Via Raffaele Delcogliano - 82037 Faicchio  pec 
bnis02300v@pec.istruzione.it  

Indirizzo internet: www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it/ 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:   

Procedura negoziata previa pubblicazione del bando secondo quanto previsto dal codice 
degli appalti D. Lgs n.50/2016. 

NATURA E QUANTITA’ DEI PRODOTTI RICHIESTI:  

“SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA” presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore Faicchio - Castelvenere, rivolto agli alunni, docenti, personale ATA e genitori 
della scuola secondaria di II° grado di Faicchio e Castelvenere. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

Il criterio applicato è quello dell’aggiudicazione dell’offerta migliore in base al punteggio 
totale ottenuto. In caso di parità, si procederà a colloquio con i soli candidati col punteggio 
superiore. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente 
scolastico dott.ssa Elena Mazzarelli 

La  presente  determina  verrà  pubblicata  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  
sotto  la sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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