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Prot. n° 2630/C23     Determina n° 4/2016  del 6 ottobre 2016 

 

Attività /progetto: P04– Star bene con se stessi e con gli altri 
 
Descrizione fornitura/servizio: Prestazioni professionali per progetto di osservazione e consulenza 
psicopedagogica - scuola dell’Infanzia di Vigano San Martino. 
 
Tipologia di acquisto: scelta del contraente mediante bando di gara (Art. 71 D. Lgs 50/2016) 
 
Responsabile unico del procedimento: Direttore SGA Giuseppe Lo Bue  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità  D.I. n 44/2001; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
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 POF 2014/2017; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla individuazione di esperti esterni; 
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; 
VISTA la disponibilità di bilancio 
 

DETERMINA 
 

Di procedere all’acquisto dei seguenti servizi: Prestazioni professionali per progetto di 
osservazione e consulenza psicopedagogica - scuola dell’Infanzia di Vigano San Martino. 
 
Criteri e modalità 
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Tipo procedura: scelta del contraente mediante bando di gara (Art. 71 D. Lgs 50/2016). 
 
Valore approssimativo complessivo dell’appalto, comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla 
normativa vigente: €. 1.500 euro. (€ 35 h) 
 

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: P05 – Cultura. 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 


