PGIC83700D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000277 - 22/01/2019 - C14 - Contabilità general - U

Prot. n° (Vedi Segnatura)

Foligno, (Vedi Segnatura)

CIG: Z8C26CFBB8
All’Albo d’Isttuto
Al sito Web della Scuola
OGGETTO: Avvio procedura per l’afdamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di atvità
di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastco, di percorsi di sostegno psicologico per student,
genitori e personale della scuola – A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone amministratvocontabile delle Isttuzioni Scolastcce, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n.
107”, con partcolare riferimento all’art. 6 “Gestone Provvisoria;

VISTO
VISTO

Il Dispositvo Dirigenziale per gestone provvisoria E.F. 2019 del 16/01/2019 Prot. 197/C14;
il D.lgs. 50/2016 «Codice dei contrat pubblici di lavori, servizi e forniture » cosi come modifcato ed
integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contrat Pubblici (D.P.R. 5 Otobre 2010, N.207)
relatvamente agli artcoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Isttuzioni Scolastcce, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO

il decreto legislatvo 165 del 30 marzo 2001 recante « Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubblice » e ss.mm.ii;

VISTA

delibera del Consiglio d’Isttuto n. 57 del 21.11.2016, con la quale è stato approvato il PTOF 2016-2019;

VISTO

cce l’Isttuto ca previsto tra le atvità all’interno del Piano dell’oferta formatva 2018-19, l’atvazione
di un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica di alunni, docent e
genitori;

CONSIDERATO cce lo Sportello di Ascolto nasce dalla necessità di promuovere il benessere psico-fsico della
comunità scolastca e, in partcolare, degli alunni, atraverso l’accrescimento della fducia e della
solidarietà nella scuola, la facilitazione del dialogo e la costruzione di rapport positvi tra docent, alunni
e genitori;
CHE

si rivolge non solo agli student, per incrementare il senso di autostma e sostenerli nei moment di
difcoltà o nelle situazioni di disagio, e favorirne i processi di crescita e formazione, ma ancce,
indiretamente, ai genitori e ai docent;

RITENUTO cce la realizzazione di atvità sociali in ambito scolastco, con eventuali opportunità a caratere
interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utli alla prevenzione della dispersione scolastca e,
più in generale, del disagio giovanile;
VISTA
la necessità di provvedere al reperimento di un esperto per l’afdamento del servizio di consulenza
psicologica (Sportello di ascolto), di atvità di monitoraggio prevenzione del disagio scolastco, di
percorsi di sostegno psicologico per student, genitori e personale della scuola A.S. 2018/2019;
ACCERTATO cce in questo Isttuto non sono present né in organico di dirito né di fato le fgure professionali in
possesso delle necessarie competenze per la realizzazione del progeto;
CONSIDERATO cce non sono atve Convenzioni CONSIP avent oggeto forniture in acquisto con carateristcce
uguali o compatbili con quelle oggeto della presente procedura di fornitura;
CONSIDERATO cce in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'artcolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede cce le
Stazioni Appaltant possono efetuare acquist di beni e servizi soto soglia atraverso il mercato
eletronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalle Linee Guida ANAC n.4/2016 e dalle modifcce apportate dal decreto corretvo (decreto
legislatvo 56/2017) con l’artcolo 25, all’artcolo 36 del codice dei contrat;
DATO ATTO di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 - Procedure per l’afdamento dei contrat pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestone
degli elencci di operatori economici aggiornate con Decreto Legislatvo 19 aprile2017 n.56 con Delibera
del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018;
VISTA

la proposta presentata in data 21-01-2019 acquisita al protocollo dell’Isttuzione al numero 268 dal
Centro di Psicologia DEDI-CARE cce ca tra le sue fnalità quella di ofrire assistenza psicologica tramite i
suoi operatori;

CONSIDERATO cce la collaborazione con il Centro di Psicologia DEDI-CARE è stata avviata già negli anni precedent
con risultat molto soddisfacent;
RILEVATO

cce il valore economico del servizio in oggeto è di euro 2.000,00 omnicomprensivo, risulta tale cce per
il suo afdamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristreta o procedura comparata,
ovvero cce l’afdamento per la fornitura del servizio ricciesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 così come modifcato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017;

VISTO

il regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
redato ai sensi dell’art.30, comma 1, 36, 37 e 38 del dlgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. apportate dal
D.llgs 56/2016 approvato nel Consiglio d’Isttuto;

RITENUTO adeguato esperire la procedura di afdamento direto considerata l’esigua enttà dell’importo, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 let.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
ACCERTATO cce sussiste la copertura fnanziaria;
DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.

Di procedere all’afdamento direto del servizio di assistenza psicologica nell’ambito del progeto “Sportello di
Ascolto” mediante stpula di contrato con il Centro di Psicologia DEDI-CARE – Via Stefano pont Foligno –
Amministratore Unico e Legale Rappresentante Marta Franci PI 3442950543, ai sensi dell’artcolo 36 comma 2,
letera a) del D. Lgs. 50/2016 come modifcato dal D. Lgs 56/2017;

3.

Di quantfcare in ato l’importo di spesa complessiva per la sonna di € 2.000,00 omnicomprensivi nel limite di
1/12 degli stanziament di spesa defnit per l’atvità A02 dal Programma Annuale.

4.

di impegnare la somma di euro 2.000 con imputazione al Programma Annuale 2019 al Progeto “Sportello di
Ascolto”;

5.

di disporre cce il pagamento verrà efetuato a seguito di presentazione di regolare fatura eletronica,
regolarità del DURC e di dicciarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla Legge
136/2010;

6.

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, viene individuato
Responsabile Unico del procedimento il D.S. di questo Isttuto;

7.

di disporre cce il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa isttuzione scolastca
ctps://gentlefoligno.eu.it alla Voce Albo Pretorio/ sezione Provvediment del Dirigente, ai fni della generale
conoscenza.
Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
frma autografa sosttuita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. lgs. n° 39/93.

