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ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA FANTONI“ – ROVETTA
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
www.scuolerovetta.edu.it
24020 ROVETTA (BG) - V.le Papa Giovanni XXIII, 10 - tel 0346 71373 - fax 0346 71102 - cf 90017410169
BGIC868003 - email: bgic868003@istruzione.it - pec: bgic868003@pec.istruzione.it

Prot .(vedi segnatura)

Rovetta, 15/10/2020
agli Atti dell’Istituzione scolastica

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per
affidamento servizio realizzazione progetti e interventi formativi all’interno del “PROGETTO SPORTELLO T.ASCOLTO” per
l’a.s. 2020/21, rivolto agli alunni, genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo. CIG Z492EC132F

Preso atto dell’esigenza all’interno dell’istituto Comprensivo di programmare progetti e interventi formativi e di attivare
per il nuovo anno scolastico il servizio di Sportello ascolto per genitori, alunni e docenti;
Considerato che la Fondazione Angelo Custode, già titolare di progetti formativi svolti con competenza e professionalità
nell’a.s. 2019/2020, si è resa disponibile ad attuare anche il servizio di Sportello ascolto per l’a.s. 2020/2021;
Considerato che parte degli interventi vengono proposti senza costi per l’Istituto e le famiglie in quanto erogati
nell’ambito di attività accreditate e messe a disposizione del Territorio dalla Fondazione in qualità di ente
gestore di Consultori familiari;
Preso atto che l’incarico di cui trattasi si configura come appalto di servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo la
Fondazione Angelo Custode obbligata a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della
prestazione (parere n. 51 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia);
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone per affidamenti di importo inferiore a
40.000 l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Preso atto che la Fondazione Angelo Custode ha dichiarato l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 (requisiti generali) unitamente ai requisiti speciali richiesti mediante l’invio dei Curriculum degli
esperti appartenenti alla Fondazione;
Preso atto che l’Istituto ha avviato le procedure necessarie al controllo di veridicità delle dichiarazioni rese;
Vista

la competitività e congruità del prezzo offerto allineato alla media dei prezzi praticati nel settore;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che contempla al suo interno la realizzazione del progetto in
oggetto;

Visto

il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e servizi aggiornato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 27/11/2019;

Accertata la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale per la realizzazione del
Progetto “Sportello T.Ascolto a.s. 2020/2021” da sviluppare con interventi differenziati sulle diverse classi
dell’Istituto come da prospetto sottoindicato:
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Plesso
Primaria di Rovetta

Progetto
Distanti ma insieme
Il Cerchio del'Amicizia
Incontro genitori
Incontro per docenti
Scuola primaria di Cerete
Il Cerchio del'Amicizia
Scuola primaria di Fino del Monte
Il Cerchio del'Amicizia
Scuola Secondaria Rovetta e Castione Che classe ragazzi
Che classe ragazzi
Incontro per genitori
Incontro per docenti
Convivere con il virus
Incontro per docenti
Prevenzione comportamenti a rischio
Incontro per genitori
Incontro per docenti
Alfabeto della sessualità
Incontro per genitori
Incontro per docenti
DOCENTI primaria
Fare scuola nella pandemia
DOCENTI secondaria
Fare scuola nella pandemia
GENITORI primaria
Essere genitori nella pandemia
GENITORI secondaria
Essere genitori nella pandemia
SPORTELLO DI ASCOLTO
vari destinatari (alunni, genitori, docenti)
SPORTELLO DI ASCOLTO
Alunni 12-14 anni, genitori primaria e secondaria

Descrizione
3 incontri da 2 ore per le classi 1 e 2 di Rovetta
3 incontri da 2 ore per le classi 4 e 5 di Rovetta
2 incontri da 2 ore in remoto
2 incontri da 1,5 ore
classe 4+5 unita 3 incontri da 2 ore
classe 2, 3 incontri da 2 ore
Classi prime (5) 2 incontri da 2 ore
classi seconde (5) 2 incintri da 2 ore
2 incontri da 2 ore
2 incontri da 1,5 ore
classi 2 e 3 dei due plessi, 2 incontri per 2 ore
2 incontri da 1,5 ore
classi 2 dei due plessi, 4 incontri da 2 ore
2 incontri da 2 ore
2 incontri da 2 ore
classi 3 dei due plessi, 4 incontri da 2 ore
2 incontri da 2 ore
2 incontri da 1,5 ore
3 inconti da 2 ore
4 inconti da 2 ore
2 incontri da 2 ore
2 incontri da 2 ore
40 incontri da 1 ora
20 incontri da un ora per ciascun gruppo

Costo

2.640,00 €
288,00 €
288,00 €
960,00 €
960,00 €
192,00 €
144,00 €
2.112,00 €
144,00 €
1.920,00 €
192,00 €
192,00 €
2.304,00 €
192,00 €
144,00 €
624,00 €
624,00 €
384,00 €
384,00 €
1.600,00 €
2.400,00 €

Finanziato Residuo

2.640,00 €
288,00 €
288,00 €
960,00 €
0
192,00 €
144,00 €
2.112,00 €
144,00 €
960,00 €
192,00 €
192,00 €
1.152,00 €
192,00 €
144,00 €
624,00 €
624,00 €
384,00 €
384,00 €
1.600,00 €
0

0
0
0
0
960,00 €
0
0
0
0
960,00 €
0
0
1.152,00 €
0
0
0
0
0
0
0
2.400,00 €

TOTALE

5.472,00 €

Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire il miglioramento e potenziamento dell’offerta
formativa;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 in data 28/01/2020 di approvazione del programma annuale 2020;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 in data 11/12/2018 di approvazione del PTOF 2018/2021;
D E T E R M I N A
1. di affidare ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla “FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS ”di
Bergamo, Via Morelli 6 CF e P.IVA 03385420165 l’incarico per il progetto “Sportello T. Ascolto” rivolto ad
alunni, genitori e docenti dell’Istituto attraverso rapporto negoziale disciplinato dallo schema di contratto
comunemente in uso nell’amministrazione;
2.

di assumere impegno di spesa presunto di €. 5.472,00 (Operazione esente Iva art. 10 del 633/72) da imputare
al Programma annuale 2020 come da prospetto:

Ditta

Fondazione Angelo
Custode Onlus

Piano delle destinazioni

Piano dei conti

Anno

Importo

A.3.9
Sportello di Ascolto
“T.ascolto”

3.2.4

2020

€. 5.472,00

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Grechi Giampaolo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dr Giampaolo Grechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

