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                                         Milano, 2 novembre 2020  
 

All’Albo della Scuola  
Al Sito web della Scuola  

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2020/21  
CIG: Z322F06DA9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 
23 maggio 1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della Legge n° 59 del 15 marzo 1997;  
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;  
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018 che consente all’Istituzione scolastica la 
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
VISTI i RAV e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul sito dell’IIS “J.C. Maxwell”, in 
coerenza con il PTOF; 
VISTO l’art. 40 comma 1 della L. n. 449/1997 che prevede per le Istituzioni scolastiche la 
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti; 
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a 
norma dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con delibera n. 4/117 del 
Consiglio di Istituto del 15/12/2016;  
VISTA la delibera contenente l’approvazione del Consiglio di istituto delle richieste dei corsi 
di Promozione della salute, in particolare l’impegno a “Fornire sostegno psicopedagogico  
(Delibera n. 4/140 del CdI del 21/10/2020); 
ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 
n. 488/1999 aventi ad oggetto i corsi richiesti; 
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DETERMINA  

  

A. di indire, per le motivazioni in premessa, una gara aperta per la ricerca di una figura 

professionale (prestatore d’opera/autonomo), per l’affidamento del servizio di 

supporto psicopedagogico Scolastico per il l’a.s. 20/21;   

B. di verificare preliminarmente la presenza di personale interno in grado di coprire tale 

incarico;  

C. di poter aggiudicare o non aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,  

D. di ammettere alla gara, sulla base di presentazione del Curriculum vitae e delle 

documentazioni richieste;  

E. il criterio prescelto per l'aggiudicazione della gara è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, con valutazione degli elementi che saranno 

indicati nel Bando di gara. I punti attribuibili sono 35 così suddivisi:  

OFFERTA TECNICA: massimo attribuibile 25 punti su 35  

OFFERTA ECONOMICA: massimo attribuibile 10 punti su 35;  

F. la durata dell’incarico è di 7 mesi, con facoltà di rinnovo per i 4 mesi dell’anno 

scolastico successivo, per permettere eventualmente di gestire situazioni 

problematiche;  

G. di delegare l’istruttoria della gara di nominare come RUP la DSGA dott.ssa Rosa 

Tufano;  

H. come importo soggetto a ribasso euro 3500 (tremilacinquecento/00) 

I. di attribuire il carattere di urgenza al reperimento dello psicologo e, in analogia alla 

tempistica stabilita per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere (Cfr. art. 60, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016), predisporre un Bando con esposizione di 15 giorni 

  
  

Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di trasparenza e pubblicità.  

  
Il servizio sarò perfezionato con la stipula di contratto tra le parti a cui dovrà seguire fattura 
elettronica (cod. di riferimento UFU5J8). 
Il pagamento è vincolato all’accettazione della fattura, al controllo di regolarità 
amministrativa e sarà effettuato entro i termini previsti dalle normative, nonché entro i 
termini stabiliti dalle parti per diverse e particolari condizioni. 
Saranno osservate le modalità ed i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, 
secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 1 del Decreto MEF del 23/01/2015. 
Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di trasparenza e pubblicità. 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Franco Tornaghi 
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