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Prot. n. 10389 / 4.1.i                                                             Costa Masnaga, 21/11/2019 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

 
OGGETTO: Determina per AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini 

della selezione di operatori economici esperti in PSICOMOTRICITA’ 
per l’affidamento del servizio per  la realizzazione del progetto  “E’ 
TEMPO DI GIOCARE” - P 02 03 Progetto valorizzazione Patrim. Cult. E 
Sost. Creatività - per la Scuola dell’Infanzia di Camisasca – Tipo 
Conto 032 - Esercizio finanziario 2020 - CIG ZBC2AC4337                  
. 

 
 

                                         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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “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, concernente il “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 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 ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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, 
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nonché per il riordino  della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito 
denominato d.lgs. 50/2016; 

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

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 D. L. 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nell’attività negoziale); 
 

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”; 

 
CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending 

review) che prevede l’obbligo dell’utilizzo di Consip; 
 
 

PRESO ATTO  che per la fornitura e il servizio in oggetto alla data del 21/11/2019 non 

è attiva alcuna Convenzione; 

 
RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

le forniture sotto soglia di cui all’art. 36 , comma 2, lettera a), del D. 
Lgs. 50/2016, tramite la procedura negoziata mediante affidamento 
diretto; 

 
RITENUTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata 

tramite la pubblicazione sul sito scolastico di un avviso a manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla procedura finalizzata alla successiva 
negoziazione per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28/10/2019 con la quale è stato 

aggiornato il PTOF per l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 04/03/2019 di approvazione 

del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e in attesa della 
formalizzazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 
ACCERTATO che trattasi di contratto sotto soglia per un valore presunto di € 1410.00 

(importo a base di gara IVA esclusa); 

 
ACQUISITA      agli atti l’attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento avverrà, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. 
Lgs. 50/2016 e successive modi f i cazioni  mediante corrispondenza 
commerciale consistente nell’emissione dell’ordinativo e conseguente 
accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 
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 RILEVATO che l’aggiudicazione di ogni singolo servizio andrà all’offerente che avrà         

proposto il costo più basso; 

                        PRESO ATTO che è garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di    
trattamento; 

                         RITENUTO pertanto, di procedere in merito; 
 

                      Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 
 

DETERMINA 

-Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

-L’avvio della procedura per l’individuazione degli Operatori Economici, abilitati ai sensi 
delle vigenti disposizioni, cui affidare i servizio di PSICOMOTRICITA’ per la 
realizzazione del progetto “E’ TEMPO DI GIOCARE” per la Scuola dell’Infanzia di 
Camisasca mediante la   procedura negoziata prevista dalla lettera a, comma 2, 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di operatori economici 
individuati sulla base di indagine di mercato; 

-L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio è di € 1410.00 IVA 
esclusa, corrispondente a 60 ore di attività da svolgersi nel periodo compreso tra gennaio 
e giugno 2020; 

-L’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla trattativa negoziata anche in presenza 
di una sola domanda, purché sussistano i requisiti richiesti; 

-La pubblicazione della manifestazione di interesse come indicato nelle Linee Guida nr. 4 di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 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” aggiornate al 
D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 2018; 

-Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per l’intero servizio, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri che saranno 
analiticamente enunciati nella lettera di invito; 

-Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Chiara 
Giraudo; 

-Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica; 

 

                                                              

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Chiara Giraudo  

        Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005                
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