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Prot. n. 5418/04-05               Camporosso, 1° dicembre 2020  
  

All'ALBO ON LINE  

                  Agli ATTI  
  

OGGETTO: Determina a contrarre per SERVIZIO “SPORTELLO DI ASCOLTO E  

 SUPPORTO PSICOLOGICO” anno scolastico 2020/2021  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA 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»;  

VISTO  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»;  

VISTO 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»;    

VISTO  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; 

TENUTO CONTO  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;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato il 6/03/2019 con delibera n. 15; 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 49 del 17/12/2019;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 

di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, 

il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 

organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione 

del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 

comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 

della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
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servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 

essere rifiutato»; 

RITENUTO  che la Dott.ssa Paola Baroni, Dirigente scolastica dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea 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;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a conferire un incarico ad uno Psicologo 

per l’assistenza psicologica nelle scuole venutasi a creare in seguito all’emergenza 

sanitaria da Covid19; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A., non è possibile reperire questo servizio, 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) ed il codice 

CUP; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 

Z922F7F79B 

VISTA la nota MIUR n.0001746 del 26/10/2020 riguardante il Protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione (MI) e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) 

stipulato in data 09/10/2020;  
CONSIDERATE le esigenze relative alla prevenzione e il contrasto al disagio correlato 

all’emergenza Covid 19 e alla dispersione scolastica all’interno dell’Istituto;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1.600,00, Iva 

compresa 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», 

 

D E T E R M I N A   
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del 

servizio “Sportello di ascolto e supporto psicologico – a.sc. 2020/2021” all’esperto che sarà 

individuato dalla appositamente nominata per la scelta, che dovrà valutare le candidature 

pervenute, a seguito dell’emissione del relativo avviso; 
 

 di nominare Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, secondo i criteri indicati 

nell’avviso e sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti; 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 1.600,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A01/08 

dell’esercizio finanziario 2020; 
 

 di nominare la Dott.ssa Paola Baroni 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. 
   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           (dott.ssa Paola BARONI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


