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Prot. n. 7343/2021

Gonzaga, lì 27/11/2021

Albo line
Atti

AmministrazioneTrasparente
- gare e contratti

DETERMINA DIRIGENZIALE
(Art. 32 D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: Determina avvio procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
conferimento di incarico relativo allo “sportello psicologico - punto d’ascolto” - aa.ss.
2021/2022 - 2022/23 - 2023/2024 a valere sui finanziamenti specifici previsti Risorse ex
art.58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Attività/Progetto Piano Destinazioni A1 – Funzionamento Generale e Decoro della
Scuola
Scheda Finanziaria
A01/03 “Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021”

Descrizione servizio Sportello Psicologico

Responsabile  Unico Del
Procedimento

Dirigente Scolastico Prof. Eeva Liisa Pettinari

Fattispecie  contrattuale Contratti di importo inferiore a € 40.000,00

Procedura di acquisizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

Premesso che l’I.C. Gonzaga (MN) necessita di esperti esterni in qualità di referenti di sportello
psicologico liberamente accessibile a studenti, famiglie e personale della scuola per prevenire forme di
disagio e di percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e
all’attività dei docenti, realizzando una serie di attività finalizzate in particolare a fornire supporto
psicologico, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19;

Premesso che l’attività dello sportello è implementata attraverso incontri e modalità di intervento degli
specialisti negli ambienti scolastici, volte a favorire lo stare bene a scuola, il benessere generale degli
studenti nonché a contrastare il drop-up;

Premesso che tale servizio, per essere efficace, deve essere continuativo e assicurato da psicologi con
provata esperienza di consulenza nel campo dei minori ed una consolidata preparazione nel campo
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dell'età coperta dagli alunni dell’Istituto, dall'infanzia all’adolescenza,  e delle problematiche connesse;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che si rende necessaria l’individuazione di figure professionali per la realizzazione di quanto
sopra;

Considerato che si rende necessario, per le specifiche competenze richieste, prevedere azioni che
consentano continuità negli aa.ss. a valere per il triennio aa.ss. 2021/2022 - 2022/23 - 2023/2024;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto l’art. 60 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina
le procedure aperte;

Visto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato che il valore economico della fornitura è inferiore a 40.000 euro;

Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 modificata dal D.L.vo
187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 127 del 17/1272010;

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Vista l’approvazione dello sportello psicologico gratuito per la comunità scolastica da parte del Consiglio
d’Istituto in data 30/06/2021 delibera n. 28, con il quale si prevede un rapporto professionale e
continuativo con gli specialisti di settore, a vantaggio dell’utenza e della comunità scolastica
dell’Istituto Comprensivo;

Letto il Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche del 26 Ottobre 2020, nota MI n.1746 per
rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema di
assistenza e supporto;
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Visto l’art.58, comma 4, D.L. 73/2021;

Vista la nota prot. 18993 del 24/08/2021, con la quale sono state assegnate a ciascuna Istituzione
Scolastica risorse finanziarie straordinarie ai sensi dell’ex art. 58 comma 4 del DL 73/21, convertito
nella legge 106/21 (Decreto ristori bis) per garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto
dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, al fine di attivare anche i servizi di
supporto psicologico, sulla base delle specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate
nell’ambito della propria autonomia;

Rilevata l’incompatibilità di eventuale personale interno con lo svolgimento del servizio che si intende
offrire alla comunità scolastica;

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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 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”;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di Autonomia
Delle Istituzioni Scolastiche Ai Sensi Della Legge 59/1997;

Visto l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii;

Visto a nota del M.I. prot. n. 18993 del 24/08/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 58
comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
('c.d. Decreto sostegni-bis'), finalizzate all'acquisto di beni e servizi e relativa alla ripartizione delle
risorse alle scuole che assegna a questo istituto la somma di € 29.261,63;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 , il
quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
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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: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta […]»

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16
novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13
luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo Regolamento”"; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46
(attività negoziale);

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, della
Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 912, integrato dal
“Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs. correttivo n. 56 del 19

aprile 2017 – correlate linee guida Anac n. 4” approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 33
del 21/02/2019

Vista La delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 21/02/2019, “Criteri e limiti dell’attività negoziale oltre
i 10.000,00 Euro”per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e

forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018), che ha stabilito di elevare il

limite per affidamento diretto è pari a € 39.999,99 di lavori, servizi e forniture, nei limiti

degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del programma annuale e successive

modifiche;

Visto Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.32/2019), in
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)
anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n.208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;

Considerato che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs.50/2016
consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il MEPA (art. 1 c. 450 della L.296/2006) messo a
disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

Preso atto che alla data odierna non sono presenti in Consip Convenzioni attive con metaprodotto
d’interesse;
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Visto il  P.T.O.F. vigente;

Visto il Programma Annuale e.f. 2021 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data
12/11/2020;

Visto il Programma Annuale 2021, nel quale è stato inserito, a seguito variazione, un nuovo Piano delle
Destinazioni - A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - A01/13 “Risorse ex art.58,
comma 4, D.L. n. 73/2021” prot. n. 7089/2021 che dispone della debita copertura finanziaria per
effetto dell’assegnazione di cui alla su richiamata nota ministeriale;

Vista la Legge 136 del 13/08/2010;

Vista gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice dei Contratti pubblici
D.lgs.  n.50/2016,

Visto il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) , così modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA)

Visto l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell’attività contrattuale”

Ritenuto di procedere , con estrema urgenza, considerata l’emergenza epidemiologica, in merito per le
motivazioni sopra indicate

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. l’avvio della Procedura di scelta del contraente per il conferimento dell’incarico relativo allo
sportello psicologico “Punto d’ascolto” per il triennio aa.ss. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024
dell’Istituto Comprensivo di Gonzaga mediante bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016.

2. Ore previste di attività: 200 ore annuali per un totale di 600 ore complessive nel triennio per
lo sportello psicologico.

3. Periodo di attuazione del progetto: da Dicembre 2021 a Giugno 2024.
4. Importo orario lordo previsto omnicomprensivo degli oneri a carico del prestatore d’opera e

dello Stato per lo sportello psicologico:  € 40,00.
5. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente

atto.

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 24.000,00 omnicomprensiva di ogni onere a carico del
prestatore d’opera e dello Stato al Piano delle Destinazioni - A01 Funzionamento Generale e Decoro
della Scuola - A01/03 “Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021” , voce 3.2.4, che dispone della
debita copertura finanziaria per effetto dell’assegnazione di cui alla nota M.I. prot. 18993 del
24/08/2021;
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7. Di dare atto all’esecuzione d’urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.
50/2016 subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia.

8. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e previa verifica dell’insussistenza
di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e
incompatibilità;

9. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento il Prof. Eeva Liisa Pettinari – Dirigente scolastico dell’Istituto;

10. Di pubblicare , secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina su
Albo Online e sul sito https://www.icgonzaga.edu.it nell’area Amministrazione Trasparente
/Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi e Sezione Bandi di Gara e Contratti/ Delibera a
contrarre.

Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

e normativa connessa)
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