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                                                                            Villa Carcina  , 17 maggio 2019  

 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Dsga 

  DETERMINA n.   51                                                                                                                       

        

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto mediante procedura  artt.43,44 del D.I. n. 

129/2018 e art. 32, comma 2, lett. A) del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un intervento formativo sul tema 

del Cyberbullismo 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PRESO ATTO della realizzazione del corso di formazione sul tema “Il ruolo del docente nella prevenzione del 

bullismo” rivolto a tutti i docenti dell’istituto comprensivo, portando l’attenzione sull’importante ruolo del 

docente nella promozione della consapevolezza e della responsabilità negli studenti, nonché sulle strategie 

da promuovere nel gruppo classe-scuola.  

  

CONSIDERATO  che per la realizzazione di detto progetto si rende necessario il ricorso ad esperti esterni 

non essendo presenti all’interno dell’ Istituto docenti in possesso delle competenze specifiche ; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal Dlgs, 19 aprile 2017, n. 56 ( cd Decreto 

correttivo); 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi fino 10.000 

euro (limite introdotto dal D.I. n.129 del 2018) il Dirigente procede con affidamento diretto; il Consiglio di 

Istituto delibera sui criteri e i limiti del Dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività negoziali 

superiori ai 10.000 euro art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 nel rispetto del D. lgs 56/2017e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il novellato art. 32, comma 2, lett. A) del D.Lgs 187 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie: “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35, secondo  le seguenti modalità a) per affidamenti di importo inferiore a  40.000 euro, 

mediante affidamento diretto(anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per 

lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO L’articolo 32, comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individualmente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità  con delibera n. 1097 del 26/10/20196; 





CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o per 

affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento dalla stazione appaltante, prevedono che 

l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza 

possa essere espresso in forma sintetica. 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 

valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 

determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificativo, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, la ragione della scelta; 

CONSIDERATO pertanto che l’acquisto in oggetto rientra nei cc.dd acquisti di modico valore, e che l’entità 

della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto; 

VISTO il progetto “Il ruolo del docente nella prevenzione del bullismo” presentato dal Centro CRIAF di 

Manerbio 

CONSIDERATA la necessità di acquistare il servizio di formazione  

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda del progetto P04  del programma annuale 

E.F.2019, approvato con delibera n. 10 del 20/2/19 

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dagli 

art. 43,44 del D.l. n. 129  e art. 32, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Art. 3 Di affidare al formatore Cattenati Paola del Centro CRIAF , la fornitura del pacchetto di formazione 

sopra indicato  per un importo totale di € 160,00 tutto compreso. 

Art. 4 L’erogazione del servizio deve avvenire in data 17 maggio 2019  per la durata complessiva di 2 ore; 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del procedimento DSGA sig.ra Filomena Amendola. 

La presente determina viene pubblicata  

• all’ALBO ON LINE del sito web della presente istruzione scolastica www.icsolivelli.edu.it; 

• al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –  bandi e gara. 

 

La dirigente scolastica  

                                                                                                                                                       Mariateresa Boniotti 

                                                                                                                                                           Firmato digitalmente 
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