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Istituto Comprensivo di GROMO
Via De Marchi, 12 24020 Gromo (Bg)
tel. 0346/41111 - bgic85100n@istruzione.it (PEC: bgic85100n@pec.istruzione.it)
Determina a contrarre n. 27

Gromo, 02/10/2019

Oggetto: fornitura servizio di formazione, prevenzione, sostegno alla genitorialità e sviluppo di comunità
Docenti – Genitori – Sportello Studenti A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);

VISTO

il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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, sevizi e forniture”, di seguito denominato
D.Lgs 50/2016;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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;

VISTO

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico;

VISTA

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 11/10/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2019/2022;
la delibera del Consiglio di Istituto del 25/02/2019 n. 14, di approvazione del Programma Annuale per l’E.F. in
corso;

CONSIDERATA

l’esigenza legata allo svolgimento delle attività previste dal POF a.s. 2019/2020 relativo alla formazione,

Firmato digitalmente da ANTONINO FLORIDIA

prevenzione, sostegno alla genitorialità e sviluppo di comunità;
CONSIDERATO

che per la realizzazione di tali interventi si rende necessario reperire idonee figure professionali e valutata
attentamente l’indisponibilità di tali figure all’interno dell’organico;

RITENUTO

importante individuare quale figura per l’attività la FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS perché già operativa
sul territorio come Consultorio Familiare a Clusone;

RITENUTO

pertanto di procedere mediante acquisizione in economia/affidamento diretto alla stipula del contratto;

ACCERTATO

che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, esiste la
copertura finanziaria della spesa relativa;

DETERMINA
Di procedere alla stipula di un contratto di prestazione con: Fondazione Angelo Custode Onlus;
che le clausole essenziali del contratto saranno:
• progetto “Sportello di consulenza psicopedagogica” per docenti e genitori per un totale di ore 30 (trenta);
• progetto “Io e il mio corpo” per la scuola primaria per un totale di ore 56 (cinquantasei);
• progetto “Alfabeto della sessualità” classi seconde e terze secondaria I° grado per un totale di ore 56 (cinquantasei);
• Corso per docenti Scuola Secondaria “Insegnanti efficaci”
• Corso per docenti Scuola Primaria “Insegnanti efficaci”
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolari fatture elettroniche, si certificazione DURC, nonché di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

•
•
•
•
•

Destinatario

Capitolo

Tipo/Conto/Sottoconto

CIG

Importo €

I.C. GROMO

A1 - 1

03/02

ZB22533E6D

3.600,00

DOCENTI

P4 - 1

03/05/02

ZB22533E6D

450,00

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione relazione al fine del corso;
Di imputare la spesa al progetto sopra indicato, che prevede la necessaria copertura finanziaria;
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente
del sito web dell’istituzione scolastica;
Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Reggente Roberto Vicini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Antonino Floridia
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