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Determina n° 11 del 23 febbraio 2017 

Attività /progetto: P10– PDS Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo 
 
Descrizione fornitura/servizio: Prestazione professionale per progettazione e gestione di un 
percorso di formazione per alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado volto a sviluppare la capacità di gestire le relazioni in uno spazio online pubblico o semi-
pubblico (social network etc.) e a riflettere sul modo in cui usano gli strumenti di comunicazione, 
sulle conseguenze che il loro modo di comunicare produce nella vita quotidiana, sulle modalità di 
gestione dei conflitti. 
 
Tipologia di acquisto: procedura negoziata con previa indizione di gara (D. Lgs 50/2016) 
 
Responsabile del procedimento: Direttore SGA Giuseppe Lo Bue  
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 – artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti per prestazioni 
d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;  
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice dei contratti”;  
VISTA la legge 27/12/2006 n 296 e successive modificazioni; 
VISTA la legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 
VISTO il DPR n 275/99; 
VISTOil Regolamento d’Istituto contenente criteri di approvazione e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTO Il Piano Diritto allo Studio per l’a.s 2016/2017; 
VISTO il PTOF 2016/2019; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla individuazione di un esperto esterno. 
PRECISANDO che il fine pubblico da perseguire è il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 
dal Piano dell’Offerta Formativa dell’IC di Borgo di Terzo; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con 
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e 
qualità; 
VISTO il DPR 28/12/2000 N. 445; 
VISTO Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione -Regione Lombardia 
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n 44/2001; 
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VISTA la disponibilità di bilancio 
 
 
 

DETERMINA 
 

Di procedete mediante procedura negoziata con previa indizione di gara (D. Lgs 50/2016) 
all’acquisto dei seguenti servizi: Progettazione e gestione di un percorso di formazione per alunni 
delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado volto a sviluppare la capacità di 
gestire le relazioni in uno spazio online pubblico o semi-pubblico (social network etc.) e a riflettere 
sul modo in cui usano gli strumenti di comunicazione, sulle conseguenze che il loro modo di 
comunicare produce nella vita quotidiana, sulle modalità di gestione dei conflitti. 
 
Criteri e modalità 
 
Tipo procedura: richiesta di offerta tramite pubblicazione di bando; 
Scelta del contraente – offerta economicamente più vantaggiosa; 
Valore approssimativo dell’appalto, comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente: 
€. 1080,00 
Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

Ulteriori note: 

Si da atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze; Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le 
clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal fornitore; La spesa verrà 
imputata al progetto/attività: P10– PDS Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo. A seguito 
delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione 
trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di 
regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituto 
Comprensivo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa De Fiori Alessandra 
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