Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO
BERTOLA”
Prot. n.

– 4/5

Rimini, 2 novembre 2018

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO AS.2018-19 CIG. N. ZBC2561C8D

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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 15 marzo 1997, n. 59;
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
amministrativa”;
Visto D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Vista la Direttiva Europea 2014/23/UE che ha definito in modo puntuale la fattispecie della “concessione”
distinguendola da quella dell’appalto ed in particolare, per ciò che qui rileva, definisce la fattispecie della
“concessione dei servizi” quale contratto a titolo oneroso mediante il quale la Pubblica Amministrazione
affida ad un operatore economico l’erogazione e la gestione del servizio;
Visto il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visto il D. L.vo n. 56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50);
Vista la Delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 – Linee guida n.4 di attuazione del D.L.gs.1814/16 n. 50,
recanti “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;
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 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 bisogni;
Visto il bando per l’affidamento del servizio di SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO Prot. n. 53426.5 del 18.10.2018:
Considerato che alla data di scadenza della presentazione delle offerte prevista alle ore 09.00 del 2
novembre 2018 è pervenuta n.1 (una) offerta Prot. n. 5662-6.10 del 29.10.2018 da parte della Dott.ssa
PARI PIERANGELA- Rimini - 21.10.1962 e residente a Rimini in Via Monte Titano n. 92- 47923- –
P.IVA 02428490409;
Vista la designazione della commissione tecnica disposta con la nota Prot. n.5761 /4.5 del 2 novembre
2018;
Visto il verbale della commissione tecnica, redatto il 02.11.2018, Prot. n.5762 /4.5 relativo all’esame dell’
offerta pervenuta;
Vista la documentazione presentata dalla Dott.ssa PARI PIERANGELA P.IVA 02428490409;
Nell’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
Ritenuto doversi procedere ad aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio in oggetto alla
Dott.ssa PARI PIERANGELA P.IVA 02428490409 - per interventi per un massimo di N. 70 ore di
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sportello di ascolto scolastico AS.2018 -19 – calendario da concordare - a €. 40.00 orari comprensivi di
ritenute e/o contributi previsti per la prestazione professionale;

DETERMINA
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio in oggetto per un massimo di n.70 ore – €.
40.00 orari onnicomprensivi di tutti i contributi e/o ritenute previste per la prestazione professionale
prevista da svolgersi come da calendario che sarà concordato con l’Istituto per l’as 2018-19.
3. Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice identificativo della procedura di gara
C.I.G. N. ZBC2561C8D.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituto nella sezione “Albo On line”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Camporesi
Firmato digitalmente
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