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Vedi segnatura 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’ affidamento di due Incarichi di Esperti per  
“La didattica Potenziata: progetto per l’inclusione di alunni in situazione di disabilità 
severa e plurima” 
CIG: Z822320897 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO l’art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il 
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
proprio ordinamenti, individuano gli elemento essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di due esperti per 
la realizzazione del Progetto di Attività di Formazione “La didattica Potenziata: progetto 
per l’inclusione di alunni in situazione di disabilità severa e plurima” 2016/2019; 

- VISTO il regolamento dell’attività negoziale di Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 29/10/2014 con delibera N. 4 

- RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 
quanto l’ammontare della spesa presunta non supera il limite stabilito dal Consiglio di 
Istituto per l’acquisto dei beni e servizi in economia e consente quindi di seguire le 
procedure previste dall’art.34 del D.I. 44/2001 

- PRESO ATTO della disponibilità finanziaria di €. 2.361,20 che sarà accreditata al 
nostro Istituto Comprensivo da parte della Scuola capofila “I.C. LODI V” e che di 
conseguenza sarà motivo di modifica al bilancio e.f.2018, 

- VISTO il CIG N Z822320897      acquisito da questa stazione appaltante 
- VISTO il D.I. 44/2001 
- VISTO il D.Lgs. 12 aprile , n.163 
- VALUTATI i risultati soddisfacenti raggiunti nel Corso in essere, iniziato in ottobre e che 

terminerà nel mese di aprile del corrente anno 
- VALUTATE le numerose richieste in esubero, pervenute per l’iscrizione al precedente 

Corso da parte dei docenti dell’Ambito n.17 e rimaste pendenti 
 

DETERMINA 
 

a) di confermare l’affidamento degli incarichi alle docenti di Scuola Potenziata 
PASSERINI CRISTINA e MORETTI ELENA per il nuovo Corso “La didattica 
Potenziata: progetto per l’inclusione di alunni in situazione di disabilità severa e 
plurima “ per complessive ore 50 suddivise tra i due formatori. L’impegno di spesa del 
progetto sarà di €. 2.361,20 

b) di riportare il CIG riportato in oggetto relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria 
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c) di richiedere al contraente aggiudicatario: 

                -  gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 
              Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono  
                                  dedicate 

                   -                     le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare          
sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

d) di informare il contraente aggiudicatario che si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla legge 136/2010 

e)  di assegnare il presente provvedimento al DSGA dell’Istituto Comprensivo Lodi 
Terzo Sig.ra Locatelli Maria Rosa, per la regolare esecuzione tramite stipula di 
incarico. 

 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito Web 

dell’Istituto 
 
 
 
 
       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Menin Stefania 
       Documento firmato digitalmente  
       Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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