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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 
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C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:  VI.2.1   

Oggetto: Procedura selettiva per conferimento di incarico finalizzato alla realizzazione del progetto 
"Affettività" rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria per l'a.s. 2018/19 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 40 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in materia di contratti di prestazione d'opera 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare gli artt. 43 e ss., che 
disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art.7 

VISTO l’art. 32 del D.L. 223 del 04/07/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire 
incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura 
temporanea e sia altamente qualificata e a condizione che sia stata preliminarmente accertata 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne 
all’Istituzione, cui non si possa far fronte con personale di servizio, avendone accertata 
preliminarmente l’indisponibilità 

VISTO l’art. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii., il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

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

VISTA l'appendice M al Regolamento d'Istituto, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 101 
del 24/06/2015 e ss.mm.ii., che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a norma 
dell’art.7, comma 6, del D.Lvo n. 165 del 30.03.2001 e per il conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa a norma dell’art. 40 del D.I. n. 44 
del 1.02.2001 

VISTO il progetto "Affettività" presentato dai docenti rivolto agli alunni della scuola primaria che 
prevede la presenza di esperti esterni in aggiunta ai docenti interni  

CONSIDERATO che il servizio richiesto necessita di specifiche competenze 

ATTESO che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale 
dipendente dell’Istituto per mancanza di specifiche competenze professionali 

CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell’Amministrazione, nella fattispecie di esperti psicologi 
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VISTO l’art. 61 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che 
disciplina la procedura ristretta secondo cui qualsiasi operatore può presentare una domanda di 
partecipazione a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa e che lo stesso articolo 
prevede al comma 6 che l'amministrazione aggiudicatrice, per motivi di urgenza, può fissare per 
la ricezione delle domande un termine non inferiore a giorni 15 dalla data di trasmissione del 
bando di gara e per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a giorni 10 dalla data di 
invio dell'invito a presentare offerte 

RAVVISATA l'urgenza dell'avvio del progetto nel fornire al più presto tale servizio necessario alla corretta 
crescita psico-fisica agli alunni della scuola primaria 

ACCERTATO che la relativa spesa (con versamento a carico delle famiglie degli alunni) graverà sul relativo 
capitolo di bilancio del programma annuale 2019 che presenta la necessaria disponibilità 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di esperti esterni ai quali inviare lettera di invito 
per l’acquisizione del servizio in oggetto 

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 
d.lgs. 50/2016 

RITENUTO che l'affidamento del servizio in oggetto risulta coerente con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 

DETERMINA 

- di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente cui affidare il servizio in 
oggetto, tramite procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

- di fissare per la ricezione delle domande il termine di giorni 15 dalla data di trasmissione del bando di gara e 
per la ricezione delle offerte il termine di giorni 10 dalla data di invio dell'invito a presentare offerte 

- di procedere alla procedura selettiva con invito a massimo n. 20 operatori individuati attraverso richiesta di 
manifestazione di interesse ed in assenza anche di un solo operatore. 

- di procedere successivamente ad affidamento diretto ad operatore selezionato. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 
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