Determina per l’affidamento diretto mediante Avviso pubblico , ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018,
per la selezione e il reclutamento della figura di n°1 Esperto psicologo. con titolo accademico in
PSICOLOGIA. CIG: ZB12F39D53
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica”;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Nota prot.23072 del 30 settembre 2020 con la quale sono stati assegnati, per il periodo
settembre – dicembre 2020, a questa istituzione scolastica € 1.600,00 destinati all’assistenza
psicologica e medica e preannunciata la successiva assegnazione finanziaria di euro 3.200,00
per garantire la prosecuzione del servizio nell’esercizio finanziario successivo;
la Nota prot.1746 del 26.10.2020 Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto
il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di
medicina, epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale, pubblicato dall’INAIL del mese di
aprile 2020;
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto con le organizzazioni
sindacali in data 6 agosto 2020;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 29-01-2019,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;
La coerenza con gli obiettivi formativi e le determinazioni del P.T.O.F per gli a.s. 2019-2021
giusta delibera n. 11 del 21/12/2018;
la conferma degli obiettivi indicati anche nello specifico a.s. 2019/20 deliberata in data
16/12/2019 n.8;
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.13 del 20/12/2019;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori,

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

servizi e forniture”;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali ove richiesti»;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 29-01-2019,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;
La coerenza con gli obiettivi formativi e le determinazioni del P.T.O.F per gli a.s. 2019-2021
VISTO
giusta delibera n. 11 del 21/12/2018;
la conferma degli obiettivi indicati anche nello specifico a.s. 2019/20 deliberata in data
VISTO
16/12/2019 n.8;
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.13 del 20/12/2019;
VISTO
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
VISTE
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno
ACCERTATA
che la prof.ssa Giuliana NOVELLI dell’Istituzione Scolastica, Dirigente Scolastico proRITENUTO
tempore, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto,
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
TENUTO
succitata norma;
CONTO
della necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il un
DATO ATTO
adeguato supporto psicologico agli studenti e al personale per rispondere ai traumi e ai disagi
derivati dall’emergenza COVID-19
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a reperire personale esperto di elevata e spiccata
esperienza e professionalità alla corretta e sicura gestione del servizio scolastico;
che l’aggiudicazione dell’affidamento avverrà, con il criterio stabilito all’interno dell’avviso
ATTESO
pubblico, con apposita griglia di valutazione al fine di selezionare l’operatore economico che
meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
VISTO
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
TENUTO
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136;
CONTO
VISTO

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.600,00 omnicomprensivo
di Iva o altri oneri trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di indire la procedura di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018 per il reclutamento della figura
di n°1 Esperto psicologo. con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a
studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza
COVID-19 ;



che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.600,00 omnicomprensivo di Iva o
altri oneri trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020, da imputare al Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2020;



di nominare la Dirigente Scolastica Giuliana NOVELLI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana NOVELLI

NOVELLI
GIULIANA
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