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Determina dirigenziale n. 68 
 
CIG: Z9A2E7EE94 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto:  
RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO PER L’A.S. 2020/2021 
ASSOCIAZIONE TERRAMIA NELLA PERSONA DELLA DOTT. SSA RUSSELLO Elisa 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. 44/2001; 
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 25.02.2020, con la quale è stato fissato in € 10.000,00 il limite di spesa per l’affidamento  
         diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto 116 del 25.02.2019 con la quale si approva il piano triennale PTOF; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 del 26.11.2020, con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
Visto l’art. 40 della Legge 449/98 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività; 
Visto che l’incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione 
          Scolastica e non esiste personale interno che sia in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l’assunzione di tale incarico; 
Vista la gara esperita in data 11.10.2017 prot. n. 3501 dalla quale risulta vincitrice la Società Cooperativa Sociale Onlus TERRAMIA; 
Vista la valutazione positiva dell’ottimo servizio svolto dalla Dott.ssa RUSSELLO e dalla congruità del costo senza aumenti rispetto all’anno 
          precedente per continuità didattica e competenza:  
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto con del. 114 del 25.02.2020; 
   

DETERMINA 
 Il rinnovo del contratto per l’affidamento diretto di incarico di prestazione d’opera: 

SPORTELLO PSICOLOGICO con l’Associazione Terramia nella persona della Dott.ssa RUSSELLO Elica per l’a.s. 2020/2021 
con decorrenza settembre 2020 fino al termine delle attività didattiche (giugno 2021) 

 di corrispondere il compenso lordo complessivo di euro 2.649,00 IVA esente nell’ambito dell’aggregato A02 della gestione in conto 
competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 

 
Responsabile del procedimento amministrativo D.S.G.A Sig.ra Graziella Spalletta 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c 1 del D.Lgs. 50/2016   

Il Dirigente scolastico 
Angelantonio Magarelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
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                                                                                                                             e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
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