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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 22 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

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: Selezione di operatori economici al fine della stipula di un contratto di PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ 
DI DRAMMATIZZAZIONE nella scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2018/19 - DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE 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 del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59 ("Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") 

-  VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, ed in particolare gli artt. 31 e ss., che disciplinano l'attività 
negoziale delle Istituzioni scolastiche e l'art. 40 in e l'art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa 

-  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, 

- VISTA la Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia" nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 187/2010, art. 7, comma 4, e in particolare l'art. 3 
in materia di flussi finanziari 

- 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), 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” 

- CONSIDERATA 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” 

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

- VISTO che l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell’Amministrazione, nella fattispecie di esperti di drammatizzazione 
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- VISTI i progetti presentati dai docenti dell’Istituto che prevedono la presenza di esperti esterni in aggiunta ai docenti 
interni per il corrente anno scolastico 

- CONSIDERATO il fine di pubblico interesse che con il contratto s'intende perseguire e in particolare la diversificazione 
e l'ampliamento dell'offerta formativa nella Scuola secondaria di primo grado, 

- RITENUTO il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico 

DETERMINA 

1) di indire, ai sensi dell'art.  art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento del servizio in 
oggetto, da assegnare in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2) che la procedura dovrà concludersi con apposito contratto a favore dell’operatore economico così individuato 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico di questa istituzione, in quanto 
la spesa complessiva sarà corrisposta dalle famiglie degli alunni 

4) di definire le clausole contrattuali essenziali:  

- piena attuazione del progetto presentato dal docente responsabile del progetto 

- non esistenza di contestazioni con l'operatore economico sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in 
precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 1, co. 154, Legge n. 228 del 
2012), 

- l'operatore economico deve disporre di un indirizzo email valido, 

- nel caso l'operatore sia operante in Italia e abbia lavoratori dipendenti: regolarità ai fini del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc), in applicazione dell'art. 16bis comma 10 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, 

- assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 c.1 della Legge n. 136 del 13.08.2010 

- presentazione di “fattura elettronica” obbligatoria per tutte le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni 
dal 6 giugno 2014, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, da parte dell'operatore economico, 

5) di affidare l'attività istruttoria al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Vittoria Pultrone. 

6) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, in 
materia di procedimento amministrativo e ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta 
dirigente Scolastica dell'Istituto 

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo sul sito web dell’Istituto: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso 
tale termine l’atto diventa definito e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di n. 60 (sessanta) o n. 120 (centoventi) giorni. 

  
 

 
 

 IL Dirigente scolastico 

Maria Rita Donadei 
Firmata in modalità digitale 
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