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Oggetto: assegnazione definitiva reclutamento di Esperto Esterno per il Progetto “SENSI

IN-CONTINENTI: VIAGGIO NEI SENSI E SENSI IN VIAGGIO” - Scuola Primaria
Plesso Calini – a.s. 2019-2020
CIG: Z302B9436E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA IC CENTRO 3

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche eintegrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definitidall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018;
VISTO Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure diacquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è compreso il Progettodenominato “Sensi in-continenti: viaggio nei sensi e sensi in viaggio” come da deliberadel C.D. nr.11 dell’ 08-10-2019;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTA la determina prot. 776/A6 del 17-02-2020, con la quale è stata nominata lacommissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;
TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, e’ pervenuta n.1 offerta;
TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativacontenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nella seduta del 17-02-2020;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una voltaultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacitàgenerale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016;



VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nelcorso della procedura;
CONSIDERATO che gli importi  trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINAPer i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di aggiudicare la procedura per il reclutamento dell’Esperto Esterno per il progetto “Sensi in-continenti:viaggio nei sensi e sensi in viaggio”, all’ Associazione di Promozione Sociale MYSKIN COMPANY –Collebeato (BS)
 di autorizzare la spesa complessiva per l’esercizio finanziario 2020;
 di dare mandato al RUP, affinché:

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5,lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capoall’aggiudicatario;

 di nominare la D.S. Guccione Gregoria Loredana , già Responsabile Unico del Procedimento, ai sensidell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs.50/2016 e del D.M. 49/2018;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi dellanormativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/93 art. 3 c. 2.


