
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. F. KENNEDY” 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 

primo grado 
Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – 
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Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione del percorso di 

orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legato al progetto “ A SCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA” per l’anno scolastico 2019-20 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 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; 

 
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi del Servizio di di gestione del 

percorso di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica legato al progetto “ A SCUOLA OLTRE 

LA SCUOLA” per l’anno scolastico 2019-20; 

VISTO l’accordo di rete Prot 990/II9 relativo al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per l’anno 

scolastico 2019-20 

VISTO, l’art.7 del D.P.R. 275/1999, che promuove gli accordi di rete delle scuole per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali; 
 
VISTO l’art. 47 comma 1 del D.I. 129 del 2018, che norma  1. Relativo a Accordi di rete per gli affidamenti e 
gli acquisti; 
 

VISTO l’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il 
“Regolamento 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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 , in particolare, art. 45, c.2, lett.a –  a) affidamenti 
di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  
dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00 euro;  

 

VISTO art. 6, commi 1 e 2 del Regolamento di istituto Per l’acquisizione di servizi e fornitore, deliberato dal 
consiglio di Istituto  con delibera n° 1 del 27/09/2019 che cita: 

 
1. “Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l’acquisizione di forniture e servizi 

per importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli 

previdenziali, il Consiglio di istituto delibera di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, 

come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del 

Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente ovverosia mediante: 

a. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a)  del Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 

56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, 
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b. Procedura negoziata 

2. La scelta del fornitore nell’ipotesi di affidamento ai sensi della lettera a) del precedente comma 1.  
avviene, dopo le procedure indicate al comma 3 lettera a) e lettera b) dell’articolo 4 preferibilmente 
attraverso: 
 

a. Comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA 

b. Indagine di mercato condotta tramite comparazione di siti web 

c. consultazione dell’albo fornitori di fiducia dell’istituto,  se ritenuto necessario per la tipologia 

di categorie 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art.1,c.449L.296/2006); 

 

VISTA la Delibera dell’ Anac n.206/2018 che ha aggiornato, alla luce del D.Lgs. n. 56/2017 le Linee Guida 
n.4, inerenti alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con 
l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

 

DETERMINA 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 1. di avviare la procedura Avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla 

procedura negoziata ai senti dell’art 36, c2  lettera a e dell’art.166 del D.lgs 50/2016 e art 58 c. 1 del 

D.Lgs.50/2016 per il servizio di gestione del percorso di orientamento e prevenzione della 

dispersione scolastica legato al progetto “ A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” per l’anno scolastico 

2019-20. 

di APPROVARE l’avviso esplorativo e il modello di manifestazione di interesse allegati alla presente 
determinazione dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
C.I.G. Z1A2BCFE5C       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Guglielmi 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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