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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 

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.edu.it 
 

Oggetto: Selezione di esperti per servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al 
personale dell’Istituto Comprensivo di Via Gattamelata in relazione alla prevenzione e al 
trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa" 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59” 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici” 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
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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” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC 

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

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli artt. 43 e ss., che disciplinano l'attività negoziale 
delle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese ivi previste” 

VISTO l'art. 7, c. 6 del b. Igs. 1 65/ 20016: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a esperti di provata 
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso de/la 
collaborazione" 

VISTO Il Protocollo d’Intesa del 16/10/2020 e l’accordo integrativo del 22/10/2020 tra il Ministero 
dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per il supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA La nota del Miur prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso 
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41” che ha disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa 
finanziaria pari ad euro 18.586,23 destinata, tra le altre finalità, anche all’attività in oggetto 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Innalzamento della soglia degli acquisti per cui è 
obbligatorio il ricorso al MePA a 5.000 euro (art. 1 comma 130) 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 3 febbraio 2021, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 

VISTO il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma 
dell’art.7, comma 6, del D.Lvo 30.03.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, Appendice M al regolamento 
d'Istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 60 del 30/05/2018 e ss.mm.ii. ai sensi 
dell'art. 45 comma 2 lettera "a" del decreto interministeriale n. 129/2018 

RILEVATA la necessita di supportare alunni, famiglie e il personale nello stress dovuto alla gestione della 
situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia Covid-19; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio in oggetto 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  
forniture … superiore  a  10.000,00 euro” 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che s'intende acquisire 
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CONSIDERATO che il servizio non rientra in quelli previsti (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 

CONSIDERATO che il servizio che s'intende acquisire non è stato individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo a  strumenti  
di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.” 

DETERMINA 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 L’avvio della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii mediante 
avviso pubblico sul sito web dell'Istituto per l’affidamento del servizio in oggetto avente le 
seguenti caratteristiche: 

individuazione di n. 1 esperto o anche più esperti purché presentati dallo stesso soggetto 
professionalmente idonei a svolgere l'incarico relativo alle seguenti attività: 

- Attivazione di un sistema di assistenza e supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico 
tra gli studenti dell'istituzione scolastica; 

- Consulenza e supporto psicologico per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall'emergenza 

Covid-19; 

Art. 3 Gli esperti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

b) incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti 

professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della Convenzione Miur - Consiglio Nazionale 

Ordine Psicologi (cit.) con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

Art. 4 L'affidamento del suddetto incarico sarà assegnato in base al criterio dell'offerta economica più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 cit. mediante comparazione dei curricoli e 
delle esperienze pregresse sulla base di criteri di valutazione e punteggi specifici come indicato 
dall'appendice M al regolamento d'Istituto cit. 

Art. 5 La selezione e valutazione delle candidature sarà effettuata da un'apposita commissione, 
composta da un numero dispari di componenti nominata dal sottoscritto. 

Art. 6 Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cit. per motivi di urgenza è fissata la 
scadenza di n. 15 giorni per la ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione dell'avviso 
pubblico. L'urgenza è determinata dall'offrire il servizio a personale, alunni e famiglie prima 
dell'inizio del prossimo anno scolastico, in modo da poter affrontare lo stesso più 
serenamente. 

Art. 7 L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio di cui all’art. 2 è determinato in Euro 

40,00 lordi/ora (ai sensi dell'art. 2 co. 1 dell’accordo integrativo del 22/10/2020 tra il Ministero 
dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) comprensivi di qualsiasi onere per la 
scuola per un impegno previsto di n. 120 ore per alunni e personale scolastico + n. 40 ore per le 
famiglie, tot. 160 ore per un totale di Euro 4.800,00 per alunni e personale scolastico + Euro 
1.600,00 per le famiglie per un totale complessivo di Euro 6.400,00.  
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Art. 8 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P.2.8 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. Le coperture saranno così suddivise:  
- Euro 4.800,00 copertura assicurata da risorsa finanziaria di cui nota del Miur prot. n. 7697 del 
31 marzo 2021 citata  

- Euro 1.600,00 copertura fondi scuola cap. bilancio Z01 

Art. 9 La prestazione del servizio di cui all’art. 2 dovrà essere resa entro 15 giorni dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 10 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giovanni 
Santoro. 

Art. 11 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario. Eventuali 
ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile 
di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 
miic8f0003@pec.istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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