
 

 

Prot.3600/I1           Torino, 22/09/2020 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

 

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.I. 28 agosto 2018 n. 129, in part. gli artt. 3 e 44 

VISTO il D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 

25, c. 2, del D. L. 30 marzo 2001, n. 165, e dall’art. 1, c. 78, della L. 107 del 2015  

VISTO Il Regolamento acquisti approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 19/02/2020, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «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, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo)  ed in particolare la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e 

b), secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che l’oggetto del contratto, ovvero l’assistenza specialistica, è stato svolto negli anni 

precedenti da L’Associazione di Idee ONLUS a regola d’arte poiché ha garantito la qualità della prestazione 

nonché il rispetto dei tempi e costi pattuiti e dunque non vi è motivo di escluderla dagli inviti; 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DETERMINA 

 

 

di procedere con l’invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato ed operanti nell’area torinese 

dettagliando le richieste relative alla qualità del servizio; 

di considerare con particolare attenzione i requisiti professionali; 



 

 2 / 2 - 3600 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PROGETTO SUPERIAMOCI 
 

di privilegiare le offerte che dettagliano la rispondenza ad ogni requisito contenuto nella lettera d’invito. 

 

 

 

 


