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Oggetto: Selezione di esperti per l'attuazione di progetti d'Istituto per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Via Gattamelata anno scolastico 2022/23 
Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado  

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 
n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) 

CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): Z6937CFFEC - CUP H49J21013880001 

AGGIUDICAZIONE - Registro determinazioni dirigenziali n. 516 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la comunicazione prot. num. 18993 del 24 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per 
le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - 
che ha disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad Euro 
42.683,25 ai sensi dell’Allegato A del D.I. 265/2021, ex-art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, che ha stanziato 
fondi per l’acquisto di beni e servizi, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico Covid-19 

- VISTA la propria determinazione a contrarre prot. n. 0002354/U del 19/09/2022 che ha indetto la procedura 
in oggetto e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

- VISTO l'avviso pubblico prot. n. 0002497/U del 29/09/2022 che ha indetto la procedura aperta per 
l'affidamento del servizio in oggetto 

- VISTO l’avviso prot. n. 0002866/E del 24/10/2022 di riapertura dei termini di presentazione delle domande 
dal 24/10/2022 e scadenza l’8/11/2022 alle ore 10:00 

- ESAMINATA l'unica offerta pervenuta da Associazione Anagramma Psicologi, assunta a protocollo in data 
4/11/2022 con il numero 3027/E 

- VISTO il verbale prot. n. 0003095/E del 9/11/2022 della Commissione ad hoc nominata ai fini dell'apertura 
delle buste e della valutazione delle offerte,  

- RILEVATO che nessun dipendente dell’istituto ha risposto all’avviso pubblico sopra indicato 

- VISTO che la Commissione, valutata la congruità dell'offerta, ha proposto l'aggiudicazione della gara 
all’Associazione Anagramma Psicologi, codice fiscale 97839840150 e partita Iva 11821960967 tramite l’opera 
dell’esperta Arianna Biordi 

- CONSIDERATO che la valutazione è stata effettuata nel rispetto del disciplinare di gara 

- CONSIDERATO che il vantaggio dell’offerta selezionata è individuato secondo i parametri stabiliti dal bando di 
gara in oggetto, in quanto la selezione delle offerte era prevista nell'invito con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

- ATTESO che, come si evince dal preventivo di spesa indicato nell'offerta, il compenso richiesto è di Euro 
5.616,00 + Iva 22% Euro 1.235,52 per un totale di Euro 6.851,52 che per le n. 180 ore richieste sono pari a 
un costo orario per la scuola di Euro 38,06 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere per la scuola 

- STABILITO che tale offerta è stata presentata nel rispetto del disciplinare di gara, in linea con il mercato di 
riferimento e congrua sotto il profilo tecnico ed economico 
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- RITENUTA la suddetta offerta coerente con il Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico 

- RITENUTO che tale operatore sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto alle migliori condizioni 
economiche e nel modo più conveniente per l’istituzione stessa 

- CONSIDERATO che tra l’Amministrazione e gli operatori sopra menzionati non sono insorte contestazioni 
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) 

DETERMINA 

1) di aggiudicare l'incarico per il servizio in oggetto alla ditta individuale Associazione Anagramma Psicologi, 
codice fiscale 97839840150 e partita Iva 11821960967 tramite l’opera dell’esperta Arianna Biordi, al costo di 
Euro 1.584,00 + Iva 22% Euro 1.232,32 per un totale di Euro 6.851,52 che per le n. 180 ore richieste sono 
pari a un costo orario per la scuola di Euro 38,06 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro onere per la scuola 

2) di riservarsi di accertare la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 
capo ai soggetti medesimi. 

3) ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito degli 
accertamenti e delle verifiche previste dall'avviso pubblico, della insussistenza di cause di esclusione e dalla 
documentazione prodotta 

4) di procedere, in assenza di contestazioni e ai sensi dell'art. 32 co. 9, alla stipula del contratto con la ditta 
sopra menzionata. Sono fatti salvi diritti di eventuali ricorrenti e l’esercizio dei poteri di autotutela della 
Pubblica Amministrazione nei casi consentiti dalla legge. 

5) di impegnare l'aggiudicatario per n. 180 ore corrispondenti a un compenso complessivo massimo totale di 
Euro 1.584,00 + Iva 22% Euro 1.232,32 per un totale di Euro 6.851,52 comprensivo di Iva e di qualsiasi altro 
onere per la scuola fermi restanti la verifica della capienza finanziaria sui progetti. 

6) di autorizzare la spesa da imputare sul Progetto P.4.3 “Risorse Ex art.58, comma 4 D.L. 73/2021” 
dell’esercizio finanziario 2022 

7) 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., Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente 
scolastico dell'Istituto 

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

  
 

 

 Il Dirigente scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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