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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG)
Telefono: 035 951 133 – Sito Web: www.icgorlago.edu.it
PEO: bgic84900n@istruzione.it - PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G

OGGETTO: Determina a contrarre mediante avviso di selezione finalizzata al reclutamento di
esperti specializzati per svolgere attività nell’ambito dei progetti necessari per
l’attuazione del PTOF – a.s. 2021/2022.

ACCERTATO

DATO ATTO

VISTO

VERIFICATO
VISTE

VISTA
RILEVATO
RITENENDO
VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che per la realizzazione dei Progetti necessari per il miglioramento dell’Offerta
Formativa degli alunni dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2019/2020,
come anche previsto dai vari PDS Comunali, si rende necessario procedere
all’individuazione di contraenti con cui stipulare contratti di prestazione d’opera
se esperti individuali, ovvero contratti di affidamento servizi se si tratta di
associazioni;
che l’importo dei suddetti servizi risultano di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
che, in merito all’espletamento dei servizi in oggetto, non sono attive Convenzioni
della Consip S.p.A;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento
diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di
contratti pubblici”;
la non disponibilità di personale interno allo svolgimento delle attività in oggetto,
come da indagine effettuata con circolare n° 4 del 06/09/2019;
che il fine pubblico da perseguire è il reperimento di esperti esterni per attività
necessarie alla realizzazione dei progetti;
di doversi avvalere per l’erogazione dei servizi dell’apporto di personale
qualificato da reclutare all’esterno;
le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206
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del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, tra l’altro, al
punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00
euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di
procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai
sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
TENUTO CONTO che l’ammontare della spesa è inferiore a quanto previsto dal Regolamento
recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
Scolastico;
VISTO
Il Programma Annuale 2021;
VISTO
il Programma Annuale 2021, approvato dal CDI in data 11/02/2021 con delibera n.
111;
VISTO
Il PTOF – Triennio 2019/22;
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio
d’Istituto;
DETERMINA

Art 1.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure tramite avviso pubblico all’Albo della scuola per l’individuazione
di contraenti con cui stipulare contratti di prestazione d’opera se esperti individuali, ovvero contratti
di affidamento servizi se si tratta di associazioni; (i criteri di selezione saranno presentati nel Bando)
per la realizzazione dei progetti delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo per le
seguenti attività:

CLASSI E PLESSO
1^E-F-G CAROBBIO

PROGETTO

INTERVENTO PSICOMOTRICITÀ

IMPEGNO DI SPESA
MASSIMO
€1.200,

2^E-F CAROBBIO

€800,00

1^A/B GORLAGO

€1.900,00

1^C/2^C

Cl.1^€740,00
Cl.2^€407,00

2^E-F CAROBBIO

€2.380

SCREENING
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2^A GORLAGO

€450.00

3^C MONTELLO

€700,00

1-2-3-4-5^ Gorlago

INTERVENTO DI MADRELINGUA INGLESE

€3.825,00

5^C-D
Montello
5^E-F-G Carobbio

€700,00

4^E-F Carobbio

€360,00

3^ E-F-Carobbio

€540,00

LABORATORIO TEATRALE

€800,00

4^E-F Carobbio

€800,00

5^E-F-G Carobbio

€1.200

4^A-B Gorlago

€912,00

2^A Gorlago

€465,00

4^C/D 5^C/D Montello

€2.496,00

2^C Montello

APPRENDIMENTO TOTALE RITMICO
MUSICALE BASE LINGUA INGLESE

€360,00

4^C/D Montello

CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE

€504,00

3^E-F Carobbio

VOLLEY

4^ E-F-Carobbio

€256,00
€256,00
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€384,00

5^E-F-G Carobbio

Alunni Genitori Docenti
Gorlago

SPORTELLO CONSULENZA
PSICOPEDAGOGICA

€1.368,00

€1.080,00

Alunni Genitori Docenti
Montello
Alunni Genitori Docenti
Carobbio

€2.740,00

5^E-F-G Carobbio

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
5^C/D

€720,00

5^ A-B Gorlago

3^C Montello

782,00

760,00

LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE

€624,00

PROGETTO MATNET
2^/3^/4^Montello

€900,00

4^C/D Montello

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE SU
BASE MUSICALE

€800,00

3^A-B Gorlago

L’ARTE E I SENSI

€912,00

5^A-B

CORSO HIP HOP

€912,00
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3^-4^-5^ Gorlago

LABORATORI DIDATTICI RELATIVI AL PATRIMONIO
STORICO-ARTISTICO DI GORLAGO

€1.000

OUTDOOR EDUCATION
TUTTE LE CLASSI DI GORLAGO

IMBOSCARTE : UN MUSOE A CIELO APERTO

TUTTE LE CLASSI DI GORLAGO

INTERVENTO DI LETURA ANIMATA E
MUSICA

€2.500

€750,00

TUTTE LE CLASSI DI GORLAGO

4^E-F CAROBBIO

INTERVENTO DI EDUCAZIONE
ALL’INCLUSIONE

€1.000

PROGETTO VIDEOGIOCHI

€680,00

Art. 3
Il prezzo indicato dovrà intendersi complessivo di ogni costo.
Art. 4
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare
esecuzione del provvedimento.
Art. 5
Il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto e presentazione di regolare fattura
elettronica/notula, ai sensi del D.M. n. 55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Gli impegni di spesa saranno imputati all’area del Programma Annuale: P2.
Art.6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof. Marco Remigi, quale Responsabile Unico
del Procedimento (RUP).
Art.7
La presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola al seguente indirizzo
www.icgorlago.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Remigi
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse
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