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Determina a contrarre_ Codice C.I.G._n°_Z992BD81A8  del 31/01/2020 -Fornitura: Beni e servizi   

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Valutata  la proposta presentata da: Giorgio Tortelli  per l’acquisto di:Incarico RPD  con destinazione: Istituto 

per l’ attività/progetto A2 Funzionamento amministrativo 

Ritenuto  opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

Visto   il Programma Annuale 2020; 

Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

Vista  la legge del 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 Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; ai sensi dell’articolo 1, c.143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/16 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli appalti”; 

Visto in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE- in particolare l’art. 36 comma 1 e 2  

Visto l’art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 30/04/19 contenente i limiti per lo svolgimento dell’attività  negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 04/02/19  di approvazione del programma annuale 2020  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
Consultato il sito “Consip” ove l’offerta non è presente; 

 

Visto   inoltre, l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) quale testualmente recita: 
 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le  
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
  

Ritenuto  potersi avvalere delle procedure di affidamento semplificate come previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. a), 
dando atto che l’importo stimato dell’intervento è di € 2500,00 annui, quindi inferiore alla determinata soglia di € 
40.000,00, e che si è preventivamente proceduto a una indagine di mercato per la selezione del fornitore; 

 
 
In deroga eccezionalmente al principio di rotazione degli inviti, per la peculiare natura del servizio; 
 
Interpellato  data l'urgenza, di procedere all’affidamento in oggetto, il sig. Odelli Fabio, consulente specializzato in materia di 

Privacy, già RPD di questa Amministrazione, quale si è dimostrato negli anni un professionista idoneo per titoli, 
esperienza e capacità, e che le condizioni di contratto preventivate si ritengono convenienti per questa 
amministrazione; 

 
Ritenuto  comunque, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e della 

necessità di creare un minimo di stabilità nel rapporto con l’Esperto, si ritiene di dover procedere alla stipula di un 
contratto che abbia una durata di tre anni, con decorrenza 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022; 

 

Determina 
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di procedere all’acquisizione di:  Contratto prestazione RPD -Ditta- Odelli Fabio (Brescia) 
con imputazione all’attività/progetto:- A2 Funzionamento amministrativo  impegnando la somma di € 2.500,00 lordi  
Fattispecie contrattuale: -Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando 
Modalità di espletamento Bando:-Procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 D.Lgs 163/2006 
 
Criterio di aggiudicazione: 
Acquisizione in economia-Affidamento diretto (art.125 c. 8) 
 
Oggetto principale del contratto:- fornitura di servizi 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la  
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giorgio Tortelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005 e s.m.i) 

 
 


