
 

Prot. n. (vedi segnatura)                                                           Costa Masnaga, (vedi segnatura)                                                           

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: DETERMINA per l’affidamento incarico per la realizzazione del progetto “psico 

pedagogico di istituto”- Comune di Bulciago - P02/01-tipo/conto 03/02/004 

CIG n. Z1637DD4DD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi     

e forniture” così modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di un esperto esterno tra personale interno, 

personale di altre II.SS ed esperto esterno per il progetto “psico pedagogico di 

istituto” prot. n. 10586 del 29/8/2022; 

VISTA la candidatura della Sig.ra Rupani Stefania prot. n. 10813/6.10 del 1/9/2022; 

VISTA la candidatura della cooperativa sociale onlus Specchio Magico prot. n. 

11033/6.10 del 6/9/2022; 

VISTO il verbale di apertura buste prot. n. 11547 del 14/09/2022; 

VISTA l’integrazione documentale della Sig.ra Rupani Stefania prot. n. 11645 del 

06/09/2022;  

VISTA l’integrazione documentale della cooperativa sociale onlus Specchio Magico  

prot. n. 11575 del 15/09/2022;  

VISTO il verbale di apertura buste e analisi integrazione documentale prot. n. 11798 

del 20/09/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria; 

ESSENDO decorsi infruttuosamente 15 giorni utili per la proposizione di un eventuale 

ricorso; 

VISTA L’aggiudicazione provvisoria prot. n. 12601 del 6/10/2022; 

ESSENDO decorsi infruttuosamente 5 giorni utili per la proposizione di un eventuale 

reclamo; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 
DETERMINA 

 
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare alla cooperativa sociale onlus SPECCHIO MAGICO la realizzazione del 

progetto “psico pedagogico di istituto”- Comune di Bulciago per l’anno scolastico 

2022/2023; 

3. di impegnare la spesa di € 4.051,00 al progetto “salute e benessere” P02/01- 
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tipo/conto 03/02/04, della gestione in conto competenza del programma annuale per 

l'esercizio finanziario in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento 

di aggiudicazione del servizio medesimo; 

4. di evidenziare il CIG n. Z1637DD4DD relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

5. di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:  

- all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta 

aggiudicataria; 

- alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 

136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, inerente la "tracciabilità dei 

pagamenti"; 

6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica; 

7. l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1,2,4,5 e 12 del D.lgs 50/2016 e ss modifiche; 

8. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto.  

 
 
                                                                              

                                                                            il Dirigente Scolastico 
                                                                           prof.ssa Chiara Giraudo 
                                                                     firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005 
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