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CIG N.
Z162EAEA15

DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di consulenza psico –
educativa - realizzazione del progetto sportello psicologico per gli studenti - a.s. 2020/21
/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’attuale situazione di emergenza sanitaria ;
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 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 per la semplificazione
amministrativa”,
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 e successivo n. 129 del 28 agosto 2018,
concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” e successivo decreto n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il regolamento emanato dal consiglio d'istituto ai sensi art. IV ( attività negoziale) del DI
44/2001 ai fini dell'acquisizione di beni e servizi da parte dell'istituzione prot. 777 A2/1 del 9 febbraio
2016;
VISTO la delibera del CdI del 25/02/2019 sulle attività negoziali ( elevato a 39.999,99 il limite di tutte
le attività negoziali da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, sempre nei limiti degli
impegni di spesa autorizzati con approvazione del programma annuale);
VISTO l' art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal d. lgs. 56 del 19/04/2017 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) - Tel. 0577.49197 - Fax 0577.49198
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it
PEC : siis01100q@pec.istruzione.it
www.istitutobandini.it - Codice Fiscale 92064970525. C.M. SIIS01100Q
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere
Test Center ECDL capofila accreditato AICA

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento diretto per l’incarico in oggetto per l’anno
scolastico 2020/21;
CONSIDERATO che il valore dell’ appalto è inferiore ad Euro 40.000,00;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto come disciplinato dall’ art.
36, comma 2, lett. a);
DETERMINA
1. di affidare il servizio di consulenza psico-educativa , mediante procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 alla dott.ssa Maria Giulia BIAGINI;
2. Di impegnare la spesa di euro 3.000,00 lorde dal progetto “Sportello psicologico” interamente
finanziato con il contributo delle famiglie;
3. Periodo di svolgimento della prestazione 4 novembre 2020 – 30 maggio 2021 .
4. Al termine del contratto ( 30/05/2021) ) non è previsto il rinnovo tacito .
5. Di evidenziare il CIG n. Z162EA15 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria ;
6. Il committente deve essere in regola con i seguenti documenti:
• Documento di Regolarità contributiva;
• Gli estremi identificativi IBAN del c/c Bancario o postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
• Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
• La dichiarazione resa ai sensi del DPR 2000 del 28 dicembre 2000 , n.445.
7. Di informare il committente che:
• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
• di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi;
8. Di dare atto che sulla presente determina è stato apposto il visto di regolarità contabile , attestante
la copertura finanziaria ;
Ai sensi dell’art. 125 comma2 e dell’art. 10 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile unico del procedimento il DS dell’istituto, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa.
Siena, 4 novembre 2020

BUONOCORE FLORIANA
03.11.2020 13:33:02 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Floriana Buonocore

Al sito Web dell’ Istituto
Agli Atti
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