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DETERMINA A CONTRARRE
BANDO DI GARA

“SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO” A.S. 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF) a.s. 2016/2019 che prevede la realizzazione del
Progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO  ”;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture in attuazione delle direttive 2014/23 UE,  2014/24 UE e 2014/25 UE”;
VISTO il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (che
resta in vigore parzialmente, sarà abrogato il 31/12/2016);
VISTA  la Legge 136/2010 circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria;
VISTI  gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
VISTI  gli  articoli  5  e 7  del  D.  Lgs n.165 del  30.08.2001 sul  potere  di  organizzazione della  P.A sulla
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
VISTI i positivi riscontri delle esperienze degli anni precedenti e l’esigenza di dare continuità a tale supporto
CONSIDERATO  che  per  la  realizzazione  del  Progetto  sopra  richiamato  si  rende  necessario  procedere
all’individuazione di uno psicologo da parte di questa istituzione scolastica;
ACCERTATA  che  all’interno  dell’Istituto  non  sono  presenti  figure  con  specifica  professionalità;
RILEVATA l’ assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale;

DETERMINA

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di gara aperta, per l’affidamento
dell’ incarico di cui all’ oggetto.

Di scegliere il Contraente con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
Dell’ art.95 del D.LGS. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel bando.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Liguoro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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