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All’Albo di Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

Determina a contrarre gara per la scelta dei contraenti con cui stipulare contratto di prestazione d’opera
intellettuale per attività di sportello di ascolto e consulenza psicologica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1.2.2001 ed in particolare l’art. 40 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
VISTO il POF 2015/2016 approvato dal C.D. il 30.9.2015
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 05/10/2015 con la quale il Consiglio di Istituto ha adottato il
POF 2015/2016;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Sportello di ascolto e di consulenza psicologica è previsto
l’intervento di figure professionali esperte altamente specializzate;
ACCERTATO che tra i docenti interni all’istituto non si ravvisa il possesso dei requisiti necessari richiesti dal
progetto;
Visto il D. Lgs. 163/2006, e in particolare l’art. 11 c. 2, che prevede la determina a contrarre prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici;
DETERMINA
1. Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta formativa per l’Attività di
Sportello di ascolto e Consulenza psicologica per alunni genitori e docenti da Novembre 2015 a giugno 2016,
mediante procedura aperta (art. 3 , comma 37, e dell’art. 55 del DLgs 163/06 - Codice dei Contratti)”;
2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs163/2006;

3. che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30
ottobre p.v. ;
4. che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006
e dell’art. 5 della legge 241/90 è individuato nel D.S.G.A. Rag. Maria Cristina Perillo;
5. che l’esame delle offerte sarà effettuato dalla Commissione appositamente costituita, sulla base dei criteri
specificati nel Bando di gara;
6. che la Scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto o di non procedere al alcuna aggiudicazione in
caso di impossibilità sopravvenuta;
7. che le offerte difformi dal presente capitolato si intendono automaticamente escluse dalla gara;
8. di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo,
ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 163/2006.
9. di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel bando di Gara in allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra Silvestri)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

