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La  Dirigente Scolastica 
 

 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 1997, 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 l’art. 43 capacità ed autonomia negoziale del D.I. n.129/2018, comma 2 “nell’ambito 
dell’autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con 
esclusione dei contratti aleatori, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della 
partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad 
associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la 
conclusione e l’adesione ad accordi di rete, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell’articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.”e 
Il comma 3 “è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività 
che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione.” 
 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, pubblicita' 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”;  
CONSIDERATE 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”;  
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CONSIDERATO Il comma  7 del D.I. 129/2018 “nell’ambito della propria autonomia negoziale, le 
istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in 
direttive che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca elabora, per le procedure di 
affidamento particolare complesse, quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi” 
VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR ed il Consiglio nazionale ordine psicologi (prot. n. 3 del 16-10-
2020) e la nota prot. n. 1746 del 26/10/2020, riguardante l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che si rende necessario la selezione di psicologi per le Istituzioni Scolastiche; 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire il personale per 
attuare il supporto psicologico; 

  VISTA la necessità di dare avvio il progetto “Sportello di ascolto psicologico”;  
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non si sono rilevate specifiche figure disponibili e con la 
formazione richiesta  
RITENUTO per quanto detto sopra di procedere con affidamento diretto visto l’esito dell’indagine 
esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 
fabbisogni e i potenziali affidatari, in possesso di idonei requisiti  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  l’avvio della procedura di affidamento, tramite bando, per lo svolgimento delle attività previste 
nell’attuazione del progetto “Sportello di ascolto psicologico”,  anno scolastico 2020/2021,”;  
Art. 3  La tariffa prevista per la prestazione oraria è corrisposta in base alla normativa vigente; 

Art. 4 La prestazione del servizio di cui all’Art.2 dovrà essere resa dalla stipula del contratto con   

l’aggiudicatario.  

  Art. 5 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. 

ll Dirigente Scolastico dott.ssa Serena Balatresi; Responsabile Unico del Procedimento 

 

  

 

DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Serena BALATRESI  

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 

 7 marzo2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  

 

 

 


