
Piombino Dese, 05.10.2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”;  
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228;  

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 07.03.2019 con la quale è stato approvato il programma 
annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F., per il corrente anno scolastico, la 
realizzazione dell’attività di Educazione affettivo-sessuale rivolta agli alunni delle classi I, II e III della 
Scuola Secondaria di I grado “A.Gemelli” e ai rispettivi genitori; 

CONSIDERATO che l'art. 43 del decreto 28/08/2018, n.129 consente, in assenza di risorse interne idonee, 
la stipula di convenzioni e contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e 
per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

ACCERTATA 
la necessità di procedere all’incarico per poter organizzare l’attività  di Educazione affettivo-sessuale 
suindicata, prevista all’interno del P.T.O.F. a partire dal prossimo mese di novembre e fino al mese di 

dicembre 2019; 
VERIFICATO 

dalla Dsga che l’attività affettivo-sessuale non rientra tra le convenzioni attive CONSIP  
       

PRESO ATTO 
che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare il materiale/servizi necessari, corrispondenti alle 
caratteristiche richieste dall’Istituto e all’offerta economicamente più vantaggiosa;  

VISTA  
la delicatezza e l’importanza della tematica affrontata dal Progetto; 

VISTO  
il gradimento incontrato lo scorso anno sia tra gli studenti sia tra i genitori; 

DETERMINA 
1- di procedere alla scelta del contraente con  

□  Acquisto in Consip  

□  Acquisto in Mepa  

□  affidamento diretto, essendoci un ‘unica ditta fornitrice / … 

X  procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per l’attività affettivo-

sessuale rivolta agli alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di I grado “A.Gemelli” e 
con il coinvolgimento dei rispettivi genitori, con incontri serali programmati, per favorire lo scambio 

ed il confronto sul tema;   

□  affidamento diretto, essendo il preventivo di spesa entro il limite per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico previsto dal Regolamento di Istituto con richiesta 
comunque di 3/5 preventivi;  

□   con affidamento mediante acquisizione in economia  con richiesta di 3/5 offerte a ditte individuate 

in base al principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell’art 332 
del DPR 207/2010  

2- di imputare   con apposito impegno di spesa la somma complessiva prevista di circa € 3.200,00== al  
            Progetto P02 ambito "Umanistico e sociale" del programma annuale, per la necessaria copertura  
            finanziaria.  

3.  che il CIG assegnato all’ordine è il seguente:  Z9D2A0BE6F 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Bovo Federica 
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