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Castelfranco Emilia,20/04/2021 

All’Albo 

Al DSGA 

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 
50/2016, acquisto di fornitura del servizio di psicologo per l’implementazione del servizio di 
sportello d’ascolto psicologico presso scuola primaria e secondaria di I grado dell’IC ‘G. Marconi’. 

CIG: Z92317024E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 DLgs 81, 2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D.lgs. 

56/2017; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129, 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE   le Linee Guida Anac n. 4 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”; 

ATTESO CHE  il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 
acquisizione del servizio di cui all’oggetto rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 45 D.I. n. 129/2018; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

VISTO il DM n. 39, del 26/06/2020 Adozione del documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per 
l’A.S. 2020   

VISTA l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto prot 8645/2020 del 
05/09/2020 che individua l’Associazione professionale RISORSA UOMO con sede in via 
Mazzini 327/5 Sassuolo (MO) Partita IVA 03525400366, nelle figure della dottoressa 
Cavalletti Barbara e del Dott. Lorenzo Vezzali, destinataria dell’incarico annuale presso l’IC ‘G. 
Marconi’ di Castelfranco Emilia 

CONSIDERATO  che il servizio, alla data attuale, è stato molto utilizzato dall’utenza dell’Istituzione e che le 
ore assegnate sono esaurite e che l’alta richiesta del servizio stesso richiede di aumentare il 
budget di ore a disposizione per i prossimi mesi per non interromperlo; 

RITENUTO che in questo momento sia essenziale la continuità del servizio quale garanzia della buona 
riuscita del progetto per la tutela della salute degli alunni e dei lavoratori 

PRESO ATTO    che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 
50/2016 e che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai 
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sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 
a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali debitamente documentate 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende 
acquisire come da documentazione allegata agli atti; 

ACCERTATO  che la disponibilità finanziaria progetto P0205 Sportello d’ascolto E.F. 2021 di previsione  è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 
D I S P O N E 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 

50/2016, per l’incarico  di psicologo per la gestione dello sportello d’ascolto, a decorrere dalla data 
della firma del contratto,  presso l’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia alla dottoressa Barbara 
Cavalletti e al dott. Lorenzo Vezzali della l’Associazione professionale RISORSA UOMO con sede in via 
Mazzini 327/5 Sassuolo (MO) Partita IVA 03525400366  per una spesa complessiva di € 1.760,00 a 
lordo delle ritenute fiscali, imputata al progetto P 0205 programma annuale di previsione E. F. 2021; 

3. di dare atto che si è provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo 
CIG: Z92317024E 

4. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Scolastica , Vilma Baraccani;  

5. la presente determina sarà pubblicata all’albo on-line sito web dell’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco 
Emilia: www.scuolemarconi.edu.it. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

http://www.scuolemarconi.edu.it/

