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Prot. n. 185/C14                                                                              Gallio, 30 gennaio 2017  
 
CIG ZBF1D24C91 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE per avvio procedura di individuazione di n. 

1 esperto esterno per progetto “Le nostre stagioni” Scuola dell’Infanzia 
e Scuola Primaria di Roana a.s. 2016/17 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 “ Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 dell’8 novembre 2016    con la quale è 
stato adottato il PTOF per il triennio 2016/2019; 
VISTO l’art. 7, comma  del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 secondo il quale per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non è presente personale in 
possesso dei requisiti richiesti; 
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RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’individuazione degli esperti per 
l’attuazione del progetto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure comparative mediante AVVISO PUBBLICO rivolto a tutti 
coloro che siano in possesso dei requisiti previsti 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, un’apposita 
Commissione, allo scopo nominata dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, effettuerà la selezione delle 
domande e la formulazione di una graduatoria delle offerte pervenute mediante 
attribuzione di punteggi secondo i parametri riportati nell’Avviso pubblico. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 
L’Istituzione scolastica si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del 
servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze o condizioni economiche senza 
dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo complessivo stimato della prestazione potrà ammontare fino ad un massimo di 
euro 1.160,00 (millecentosessanta,00) al lordo degli oneri di legge. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La prestazione dovrà essere realizzata secondo i termini ed il calendario che saranno 
definiti nel contratto stipulato con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, 
viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Mancuso 
Carmela. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Carmela MANCUSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 

 


