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DETERMINA N.  1                     ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELLA LICENZA D’USO RELATIVA AI SERVIZI 

ARGO E.F. 2020 

 

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.; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  

 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  

 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  

 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 
 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   
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 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consulta-

zione di due o più operatori economici; 

 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico, si rende necessario  

 procedere all’acquisto di software per la gestione dei dati afferenti alle aree protocollo,  

 alunni e personale per l’E.F. 2020; 

  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della legge 488/1999, aventi 

 ad oggetto servizi comparabili per quantità e qualità con quelli relativi alla presente  

 procedura; 
 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 

 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

   a) idoneità professionale; 

   b) capacità economica e finanziaria; 

   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

VALUTATI il grado di soddisfazione del servizio reso nel precedente e.f. 2019, l’elevato grado di 

affidabilità e professionalità dimostrate, nonché l’esperienza maturata nel settore, in 

considerazione anche della specificità del servizio di cui questa amministrazione necessita; 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto A02; 

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG (Z9E2B86323) e del CUP (Codice Unico di Progetto); 

 

 

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

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta Argo s.r.l. di 

Ragusa, finalizzato al rinnovo della licenza d’uso per i servizi Argo web per l’E.F. 2020 come indicati in 

premessa, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e tecnico-

professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisizio-

ne e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 la continuità del servizio 

 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato per l’E.F. 2020 è pari a € 2.120,00 IVA esclusa, da 

imputare sul capitolo A02 del programma annuale 2020. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 

e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga-

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto 

dell’ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di rego-

larità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N.  2                    
ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELLA LICENZA D’USO RELATIVA AI SERVIZI 
MEDIASOFT PER L’E.F. 2020 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 
 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  
 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  
 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 
 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
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 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 
 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico, si rende necessario  

 procedere all’acquisto di software per la gestione dei dati afferenti alle aree gestione bilancio,  

 gestione retribuzioni e gestione inventari per l’E.F. 2020; 
  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della legge 488/1999, aventi 

 ad oggetto servizi comparabili per quantità e qualità con quelli relativi alla presente  

 procedura; 
 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 
 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 
 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

   a) idoneità professionale; 
   b) capacità economica e finanziaria; 
   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

VALUTATI il grado di soddisfazione del servizio reso nel precedente e.f. 2019, l’elevato grado di 

affidabilità e professionalità dimostrate, nonché l’esperienza maturata nel settore, in 

considerazione anche della specificità del servizio di cui questa amministrazione necessita; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto A02; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG (ZCE2B8654A) e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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



 

Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta MEDIASOFT 

s.n.c. P.IVA 02353700368, finalizzato al rinnovo della licenza d’uso per i servizi indicati in premessa per l’E.F. 

2020, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e tecnico-professionale, 

ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisi-

zione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 continuità del servizio 

 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato per l’E.F. 2020 è pari a € 84,00 IVA esclusa, da imputare sul 

capitolo A02 del programma annuale 2020. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto 

di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento 

in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’ordinativo, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N. 3        ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIO-

NE DATI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

 

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.; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  

 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  

 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  

 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 
 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
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 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consulta-

zione di due o più operatori economici; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche, si  

 rende necessario attivare il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD) di cui al  

 regolamento UE n. 2016/679 per l’E.F. 2020;   
 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
 aventi ad oggetto servizi e caratteristiche specifiche comparabili con quelli relativi alla  

 presente procedura; 

 

VALUTATO  che, a seguito di preventivo del 15/11/2019, il valore stimato della presente procedura di  

 acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del  

 D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n. 129/2018; 

 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

 

   a) idoneità professionale; 

   b) capacità economica e finanziaria; 

   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

VALUTATI il grado di soddisfazione del servizio reso nel precedente e.f. 2019, l’elevato grado di 

affidabilità e professionalità dimostrate, nonché l’esperienza maturata nel settore, in 

considerazione anche della specificità del servizio di cui questa amministrazione necessita; 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto A01; 

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG (Z612B86749) e del CUP (Codice Unico di Progetto); 

 

 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta T&A Group 

di Ravenna, finalizzato all’acquisto del servizio di Responsabile della protezione dei dati di cui al 

regolamento UE 2016/679 per l’E.F. 2020, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, e tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

a) la conguità del prezzo  

b) la continuità del servizio 

 

L’incarico di cui all’oggetto comporterà lo svolgimento delle seguenti attività: 

• informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei Dati nonché ai Di-

pendenti (incaricati di eseguire i trattamenti); 

• sorvegliare l’osservanza del regolamento ed eventuali disposizioni (n. 1 sopralluogo); 

• fornire pareri in merito alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati e sorveglianza dello svol-

gimento; 

• cooperare con l’Autorità di Controllo e fungere da punto di contatto per le questioni connesse al trat-

tamento dei dati ed eventualmente alla consultazione preventiva. 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato per l’E.F. 2020 è pari ad € 595,00 IVA esclusa, da imputare 

sul capitolo A01 del programma annuale 2020. 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di 

scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le se-

guenti e dettagliate motivazioni: 

 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

L’esecuzione del servizio in oggetto dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal contratto. 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga-

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto 

dell’ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di rego-

larità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N. 3        ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIO-

NE DATI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

 

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.; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  

 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  

 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  

 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consulta-

zione di due o più operatori economici; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico, si rende necessario 

procedere all’acquisto del servizio postale e telegrafico (corrispondenza, invio lettere, A/R) 

per l’E.F. 2020; 

 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della legge 488/1999, aventi 

ad oggetto servizi comparabili per quantità e qualità con quelli relativi alla presente 

procedura; 

 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture 

rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n. 

  129/2018; 

 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

 

   a) idoneità professionale; 

   b) capacità economica e finanziaria; 

   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto A02; 

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 

alla richiesta del CIG (Z4626FD00C) e del CUP (Codice Unico di Progetto); 

 

 

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

 

 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta POSTE 

ITALIANE s.p.a., finalizzato all’acquisto dei servizi postali e telegrafici per l’E.F. 2020, come indicati in 

premessa, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e tecnico-

professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

- la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisizione 

e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

-    la continuità del servizio 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato per l’E.F. 2020 è pari a € 500,00 IVA inclusa, da imputare 

sul capitolo A02 del programma annuale 2020. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto 

conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga-

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto 

dell’ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di rego-

larità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



 

Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N.  5                    
ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 

NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI RAVENNA PER L’ACCO-

GLIENZA, L’INSERIMENTO E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI MIGRANTI 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 
 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  
 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  
 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 



 

Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 
 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
 

VISTO  il protocollo d’intesa, prot. 11339 del 29/11/2019, tra il Comune di Ravenna e questa istitu- 

zione scolastica finalizzata a migliorare l’accoglienza e la scolarizzazione degli alunni immi-

grati e agevolare le loro famiglie; 
 

CONSIDERATO che, al fine di rafforzare e potenziare la conoscenza della lingua italiana con insegnanti di  

 lingua italiana L2, si rende necessario realizzare laboratori di lingua italiana L2 di supporto e  

 rinforzo alle attività didattiche per gli alunni immigrati; 
  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della legge 488/1999, aventi 

 ad oggetto servizi comparabili per quantità e qualità con quelli relativi alla presente  

 procedura; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la   

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

RILEVATO  che, a seguito di indagine di mercato per le vie brevi, la Cooperativa sociale Terra Mia di  

 Ravenna è stata ritenuta idonea per la professionalità ed esperienza maturata nel settore, per  

 lo svolgimento dell’attività laboratoriali di lingua italiana L2 di supporto e rinforzo alle attività  

 didattiche per gli alunni immigrati; 
 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 
 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 
 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

   a) idoneità professionale; 
   b) capacità economica e finanziaria; 
   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 



 

Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P02-005,  

 a seguito del finanziamento da parte del Comune di Ravenna di € 1.500,00, come da protocollo  

 d’intesa di cui sopra; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG (ZE42B87BE3) e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta cooperativa 

sociale “Terra Mia” di Ravenna P.IVA 02575370396, finalizzato all’attivazione di laboratori di lingua italiana 

L2 come indicati in premessa, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, 

e tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisi-

zione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 1.417,80 con IVA al 5% inclusa, per complessive 

ore 68 di attività laboratoriali da destinare ad alunni di scuola primaria e secondaria; l’importo di spesa è 

da imputare sul capitolo P02-005 del programma annuale 2020.  

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di 

scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le 

seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento 

in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’ordinativo, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N. 6               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CONVERSAZIONE 
CON MADRELINGUA INGLESE” 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità, per l'ampliamento dell'offerta formativa, di realizzare il progetto 

“Conversazione con madrelingua inglese” rivolto agli alunni delle classi prime e seconde 

della scuola sec.1°grado, nell’ambito dell’area del PTOF - Potenziamento Linguistico; 

 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

RILEVATA  che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per il  

potenziamento delle lingue straniere, pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 

prot. 7175, la sig.ra Maceiko Erin è stata individuata quale esperta per lo svolgimento 

dell’attività “Conversazione con madrelingua inglese” sopra descritta; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Maceiko Erin in  

relazione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae  

acquisito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

alla sig.ra Maceiko Erin, per la realizzazione del progetto “Conversazione con madrelingua inglese” 

rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado, mediante stipula di 

contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b) credenziali ed esperienze maturate; 

 

2)  L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 2.520,00 a lordo di ogni onere, per complessive 

n. 84 ore di attività frontali su n. 6 classi prime e n. 6 classi seconde. 
 

3)    L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-001 Potenzia 

 mento Linguistico del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regola-

rità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 
P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 
Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

DETERMINA N. 7       ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITA’ LABORATORIALI NELL’AMBITO DEL POTEN-

ZIAMENTO LOGICO MATEMATICO SCIENTIFICO  

 

 

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.; 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  

 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  

 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  

 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 
 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consulta-

zione di due o più operatori economici; 
 

CONSIDERATO l’obiettivo di realizzare, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e della  

personalizzazione dei processi educativi, attività laboratoriali per gli alunni della sc. seconda 

ria 1°grado, nello specifico le attività “Estrazione del DNA”, “Occhio alla foglia” e “Il corpo 

umano”; 
 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
 aventi ad oggetto servizi e caratteristiche specifiche comparabili con quelli relativi alla  

 presente procedura; 

 

VALUTATO  che, il valore stimato della presente procedura di  acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 

 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 

 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

 

   a) idoneità professionale; 

   b) capacità economica e finanziaria; 

   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P01; 

 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG (ZD12B95C32) e del CUP (Codice Unico di Progetto); 

 

 



 
Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla ditta Coop. Sociale 

Atlantide di Ravenna P.IVA 01134730397, finalizzato alla realizzazione dei laboratori come indicati in 

premessa, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e tecnico-

professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisizio-

ne e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 1.285,00 con IVA al 5% esclusa, ed è da imputare 

sul capitolo P01 del programma annuale 2020.  

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di 

scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le 

seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga-

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto 

dell’ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di rego-

larità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N. 8               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MUSICO-TEATRALI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 

 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

CONSIDERATO che, per l'ampliamento dell'offerta formativa, si rende necessario procedere alla realizzazione  

 del progetto Musico-teatrale per la scuola primaria suddiviso nei moduli “A spasso nel tempo”  

 per la scuola Grande Albero, “La musica che gira intorno” per la scuola Muratori e “il 

coraggio delle idee” per la scuola Gulminelli, nell’ambito dell’area PTOF “Scuola Aperta, 

Scuola Digitale, Scuola Inclusiva”; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

RILEVATO  che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per  

laboratori espressivo-musicali, pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 prot.  

7175, il sig. Andrea Lama è stato individuato quale esperto per lo svolgimento del progetto  

suindicato; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperto Andrea Lama in  

relazione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae  

acquisito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

al sig. Andrea Lama, per la realizzazione del progetto Musico-teatrale rivolto agli alunni delle scuole 

primarie dell’istituto, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 3.136,00 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 104 ore di attività frontali. 
 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regola-

rità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N. 9               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TUTOR” 
 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
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VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità di realizzare il progetto “Tutor” da destinare ad alunni con DSA della scuola  

 primaria e secondaria, con l’obiettivo di promuovere il successo scolastico e il contenimento  

 della dispersione degli studenti con difficoltà di apprendimento; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per  

 attività di Tutor per alunni con DSA., pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019  

 prot. 7175, la dott.ssa Natascia Prati è stata individuata quale esperta per lo svolgimento  

 dell’attività sopra descritta; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Natascia Prati in rela 

zione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acqui 

sito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

alla dott.ssa Natascia Prati, per la realizzazione del progetto Tutor rivolto agli alunni della scuola primaria 

e secondaria, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 3.400.00 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 136 ore di attività frontali. 
 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regola-

rità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N.  10                  
ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LABORATORIO DI 
TEATRO NELLA SCUOLA PRIMARIA” 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 
 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  
 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  
 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
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 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 
 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
 

CONSIDERATO che, per l'ampliamento dell'offerta formativa, si rende necessario procedere alla 

 realizzazione del progetto “Laboratorio di Teatro” nella scuola primaria nell’ambito dell’area

 del PTOF esperienze formative “Scuola aperta, scuola digitale, scuola inclusiva”; 
  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della legge 488/1999, aventi 

 ad oggetto servizi comparabili per quantità e qualità con quelli relativi alla presente  

 procedura; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la   

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

RILEVATO  che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti pubblicati nel sito web dell’istituto in data  

 22/07/2019 prot. 7175, per la realizzazione di laboratori teatrali, la Cooperativa sociale  

 Progetto Crescita di Ravenna è stata ritenuta idonea per la professionalità ed esperienza  

 maturata nel settore; 
 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 
 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 
 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

   a) idoneità professionale; 
   b) capacità economica e finanziaria; 
   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P02-005; 
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VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del C.I.G. e del C.U.P.; 
 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta cooperativa 

sociale “Progetto Crescita” di Ravenna P.IVA 01081390393, finalizzato all’attivazione di laboratori teatrali 

come indicati in premessa, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e 

tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisi-

zione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 3.469,50 con IVA al 5% inclusa, per complessive 

ore 128,30 di attività laboratoriali da destinare ad alunni delle scuole primarie Muratori e Ceci; l’importo 

di spesa è da imputare sul capitolo P02-005 del programma annuale 2020.  

CIG: Z482BA7200 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di 

scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le 

seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento 

in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’ordinativo, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N.  11                  
ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

PULLMAN PER USCITA DIDATTICA – CORSA CAMPESTRE 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 
 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  
 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  
 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   
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 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 
 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
 

CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare svolgimento dei giochi sportivi studenteschi (Corsa cam 

pestre) si rende necessario procedere all’acquisto di n. 30 biglietti per bus urbano per la data 

del 28/01/2020;  

 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 
 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 
 

PRESO ATTO che gli operatori economici, per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono  

 essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

   a) idoneità professionale; 
   b) capacità economica e finanziaria; 
   c) capacità tecniche e professionali; 
  

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto A05; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del C.I.G. e del C.U.P.; 
 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta START-

ROMAGNA P.IVA 03836450407, finalizzato all'acquisto di n. 30 biglietti per linea urbana per l’uscita 

didattica-corsa campestre del 28/01/2020 come indicato in premessa, verificato il possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, e tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs n. 

50/2016 e considerata: 
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 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisi-

zione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 36,00 IVA al 10% inclusa; l’importo di spesa è da 

imputare sul capitolo a05 del programma annuale 2020.  

CIG: Z672BB1254 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di 

scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le 

seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento 

in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’ordinativo, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N. 12               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORIO TEATRALE 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità di realizzare attività teatrali da destinare ad alunni H della scuola secondaria, con  

 l’obiettivo di sviluppare competenze emotive e sociali, di imparare il rispetto delle regole di  

 convivenza civile, il senso di appartenenza al gruppo vivendo la relazione positiva con l’altro; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per  

 Laboratori teatrali., pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 prot. 7175, la sig.ra  

 Silvia Rossetti è stata individuata quale esperta per lo svolgimento dell’attività sopra descritta; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Silvia Rossetti in rela 

zione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acqui 

sito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

alla sig.ra Silvia Rossetti, per la realizzazione del laboratorio teatrale come sopra descritto, mediante 

stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 300,00 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 12 ore di attività frontali. 
 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regola-

rità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N. 13               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TUTOR” PER LA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
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VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità di realizzare il progetto “Tutor” da destinare ad alunni della scuola primaria, con  

 l’obiettivo di promuovere il successo scolastico e il contenimento della dispersione degli  

 studenti con svantaggio socio-economico e linguistico; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per  

 l’attività di Tutor, pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 prot. 7175, la sig.ra  

 Milena Palopoli è stata individuata quale esperta per lo svolgimento dell’attività di cui sopra; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Milena Palopoli in rela 

zione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acqui 

sito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

alla sig.ra Milena Palopoli, per la realizzazione del progetto Tutor rivolto agli alunni della scuola primaria, 

mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 4.275,70 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 253 ore di attività frontali da destinare. 
 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica/notula di pagamento e il positivo esperimento 

della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N. 14               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO 
D’ASCOLTO” 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
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VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità di realizzare il progetto “Sportello d’ascolto” da destinare ad alunni e genitori  

dell’istituto, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio, sostenere la crescita e promuo-

vere il benessere degli studenti; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per il  

 progetto di cui sopra, pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 prot. 7175, la  

 dott.ssa Sara Laghi è stata individuata in qualità di esperta; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Sara Laghi in rela 

zione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acqui 

sito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di 

Esperto alla dott.ssa Sara Laghi, per la realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto” da destinare ad 

alunni e genitori dell’istituto, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, conside-

rata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 1.518,00 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 69 ore di attività frontali. 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica/notula di pagamento e il positivo esperimento 

della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 
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DETERMINA N.  15                  
ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NUOTO” 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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; 
 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il programma annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 71 del 11/03/2019, che  
 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività negoziale per l’acquisto di lavori, servizi e  
 forniture da parte del Dirigente Scolastico; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

 del P.T.O.F. 2019-2022; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 relativo al nuovo “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
 servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, “prima dell'avvio delle 

 procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
 propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi   



 

 

Responsabile Unico del procedimento   Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 

Responsabile dell’istruttoria              Direttore SGA Giovanni Compagno 

 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e 

 l’art. 36 il quale recita che “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 

 consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento”; 
 

VISTA  la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "Linee guida n. 2, n. 3 e n. 4” di attuazione  

del D.Lgs 18/4/2016, n. 50, recanti, rispettivamente, “Offerta economicamente più vantag-

giosa”, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento  

di appalti e concessioni” e “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 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e cor 

rettive al D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento 

di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
 

CONSIDERATO che, per l'ampliamento dell'offerta formativa, si rende necessario procedere alla 

 realizzazione del progetto “Nuoto nell’ambito dell’area del PTOF esperienze formative  

 “Scuola aperta, scuola digitale, scuola inclusiva”, da destinare a n. 2 alunni con B.E.S.; 
  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni attive su CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della legge 488/1999, aventi 

 ad oggetto servizi comparabili per quantità e qualità con quelli relativi alla presente  

 procedura; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la   

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

RILEVATO  che, per la specifica attività da realizzare, si è fatta una indagine di mercato di cui al prot. n.  

 623 del 24/01/2020; 
 

VALUTATO  che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 46 D.I. n.  

 129/2018; 
 

CONSIDERATO che questa amministrazione, nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture  

 sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.  

 50/2016; 
 

PRESO ATTO che, a seguito dell’offerta pervenuta dall’ASD Centro Sport Terapia Judo di Ravenna, nota  

 prot. 681 del 27/01/2020, la suindicata Associazione sportiva dilettantistica è stata ritenuta  

 idonea per la professionalità ed esperienza maturata nel settore. Gli operatori economici, per  

 essere affidatari di procedure d'appalto o concessione, devono essere in possesso dei requisiti  

 di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art.83 del D.lgs n. 50/2016: 

   a) idoneità professionale; 
   b) capacità economica e finanziaria; 
   c) capacità tecniche e professionali; 

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed  

economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

 I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

 compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese di risultare 

 affidatarie. 

 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nell’Aggregato/Progetto P02-005; 
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VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del C.I.G. e del C.U.P.; 
 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 32, 36, comma 2, e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Affidamento 

Diretto, nel rispetto dei principi espressamente indicati nell’art. 4 dello stesso decreto alla Ditta dall’ASD 

Centro Sport Terapia Judo di Ravenna C.F.: 92008200393, finalizzato all’attivazione del progetto Nuoto come 

indicato in premessa e descritto nella scheda del docente referente cui si rinvia, verificato il possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del 

D.lgs n. 50/2016 e considerata: 

 

 la rispondenza di quanto offerto dalla ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione (valuta-

zione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecniche ed economiche di acquisi-

zione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico); 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 25,00 a lordo di ogni onere, per complessive n. 6 

ore di attività in piscina da destinare ad alunni con B.E.S.; l’importo di spesa complessivo, pari ad € 150,00, 

è da imputare sul capitolo P02-005 del programma annuale 2020.  

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97, il criterio di 

scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, per le 

seguenti e dettagliate motivazioni: 

a) art. 95, comma 4, lett. b) 

b) art. 95, comma 4, lett. c). 

 

 

3) Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento 

in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’ordinativo, la 

presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

 

4) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del Pro-

cedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 
P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 
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DETERMINA N. 16               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEATRANDO” 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 
 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità di realizzare il progetto “Teatrando” da destinare agli alunni delle classi prime e  

 seconde della scuola primaria Ceci, con l’obiettivo di sviluppare competenze emotive e sociali,  

 di imparare il rispetto delle regole di convivenza civile, il senso di appartenenza al gruppo  

 vivendo la relazione positiva con l’altro; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per  

 Laboratori teatrali., pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 prot. 7175, la sig.ra  

 Silvia Rossetti è stata individuata quale esperta per lo svolgimento dell’attività sopra descritta; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Silvia Rossetti in rela 

zione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acqui 

sito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

alla sig.ra Silvia Rossetti, per la realizzazione del progetto “Teatrando” come sopra descritto, mediante 

stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 480,00 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 16 ore di attività frontali. 
 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regola-

rità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 
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DETERMINA N. 17               ALL’ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
                                                                                                   SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

                                                                               AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IN VIAGGIO…. 
CON LA VOCE E CON IL CORPO” 

 

 

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.; 
 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, l’art. 7 relativo alla 
“Gestione delle risorse umane”; 

 

VISTO l’art. 2222 del codice civile il quale recita “Quando una persona si obbliga a compiere verso  
 un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo  
 di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo  
 che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
                          sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in  

particolare l'art. 43 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti  

per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 93 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato  l’aggiornamento  
 del P.T.O.F. 2019-22; 



Responsabile Unico del Procedimento  Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri 
Responsabile dell’istruttoria  Direttore SGA Giovanni Compagno 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2 del 20/12/2019;  
 

VISTO  il Regolamento d’istituto, approvato con delibera del C.d.I. n. 91 del 16/07/2019, che  

  disciplina le modalità di conferimento di incarichi ad esperti esterni; 
 

RILEVATA la necessità di realizzare il progetto “In viaggio…con la voce e con il corpo” da destinare agli  

 alunni della scuola primaria Gulminelli, con l’obiettivo di sviluppare l’uso espressivo del  

 corpo e della voce per lo sviluppo dell’autostima, della sicurezza emotiva e dell’empatia; 
 

ACCERTATO che all'interno della Scuola non esistono le particolari competenze richieste per la  

 realizzazione del progetto suindicato e per la sua specificità; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di avviso pubblico e succ.vi atti per la selezione di esperti formatori per  

 Laboratori teatrali., pubblicato nel sito web dell’istituto in data 22/07/2019 prot. 7175, la sig.ra  

 Paola Baldini è stata individuata quale esperta per lo svolgimento dell’attività sopra descritta; 
 

CONSIDERATA l’idoneità, la disponibilità e la professionalità specifica dell’esperta Paola Baldini in rela 

zione ai titoli culturali e attività professionali, documentati in apposito curriculum vitae acqui 

sito agli atti della Scuola; 
 

SENTITO  il D.S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria presente nel programma annuale 2020 della  

 scuola; 
 

VISTA  la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi 
 alla richiesta del CIG e del CUP (Codice Unico di Progetto); 
 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, ai sensi degli artt. 2222 e succ.vi del codice civile, ad Affidamento dell’incarico di Esperto 

alla sig.ra Paola Baldini, per la realizzazione del progetto “In viaggio…con la voce e con il corpo” come 

sopra descritto, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, considerata: 

a) la rispondenza di quanto proposto dall’esperto rispetto alle esigenze di questa amministrazione e       

all’interesse pubblico perseguito;  

          b)   credenziali ed esperienze maturate; 

 

2) L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 700,00 a lordo di ogni onere, per complessive        

n. 20 ore di attività frontali. 
 

3) L'autorizzazione all'assunzione del relativo impegno di spesa suindicato nel capitolo P02-005 - Scuola 

aperta Scuola digitale Scuola inclusiva - del programma annuale 2020 

 

4)    Di incaricare la Sezione “Contabilità” dell’Ufficio Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di paga   

mento in favore dell’esperto solo dopo avere verificato l’avvenuta prestazione del servizio oggetto dell’or-

dinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regola-

rità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa. 

 

5)  Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Baldassarri. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Sandra Baldassarri 

     (Firmato digitalmente) 


