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CIG: Z0F29F0821    

 
All'AlHo d’Istituto 

Oggetto: Determina a contrarre PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER STUDENTI DSA :Insegnare un metodo di 

studio efficace  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezioﾐe degli operatori e delle offerteざ; 

 

VISTO il PTOF triennale 2019-2021; 

 

VISTO il progetto Inclusione contenuto  nel PTOF triennale 2019.2021 in cui si approvano progetti di  recupero per 

gli studenti con BES e a rischio dispersione; 

 

VISTO Il piaﾐo aﾐﾐuale per l’iﾐIlusioﾐe approvato dal Collegio dei doIeﾐti  il ヱ7 giugno 2019  

  

Considerato che si rende necessario il reperimento di un esperto esterno o di una associazione per il progetto di 

formazione con gli studenti con  DSA; 

 

Verificato che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi 

informativi pubblici non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto; 

 

Verificato che all’iﾐterﾐo dell’istituto ﾐoﾐ soﾐo preseﾐti professioﾐalità ﾐeIessarie per l’espletaﾏeﾐto del progetto; 
 

VISTO il DeIreto Legislativo ﾐ. ヵヰ/ヲヰヱヶ さCodiIe degli appaltiざ Ihe prevede l’affidaﾏeﾐto diretto per iﾏporti iﾐferiori 
ai 40.000 euro; 

VISTO il  D.I. 129/2018  in tema di affidamento diretto sotto soglia ; 

VISTO il Regolaﾏeﾐto d’Istituto dell’attività ﾐegoziale per la forﾐitura di Heﾐi e servizi Ihe .fissa iﾐ € 10.000  suddetto 

limite; 

VISTA la proposta pervenuta in data 27/09/2019 da parte dell’AssoIiazioﾐe SYNAPSI di Lodi  

VISTO che già esiste una collaborazione in atto da anni con tale associazione che ha sempre risposto pienamente agli 

obiettivi richiesti in materia di supporto allo studio per studenti con BES in particolare studenti DSA  

VISTO  che tale Associazione  ha le professionalità per lo svolgimento del corso di formazione sopraindicato  

DETERMINA 
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 a. di procedere all’affidaﾏeﾐto diretto dell’attività di formazione per studenti di varie classi del nostro istituto (20 

studenti della classe prima e 20 studenti delle altre classi) per un totale di Euro 3.250,00 come da progetto 

preseﾐtato agli atti dell’istituto  

b. di voler assegﾐare l’iﾐIariIo alla ASSOCIAZIONE SINAPSY di Lodi in possesso dei  requisiti professionali richiesti ed  

esperienza in organizzazione di corsi sulla tematica oggetto della formazione per gli studenti  

c. di stabilire che   gli   esperti dovranno presentare la documentazione complementare richiesta, con la modalità ed 

eﾐtro i terﾏiﾐi iﾐdiIati dall’Aﾏﾏiﾐistrazione; 

d. di dare atto che la spesa relativa alla attività in oggetto ammontante ad   Euro 3.250,00i, di spese di 

progettazione, erogazione del corso trasferte e materiali didattici e sarà imputata a valere sul capitolo inclusione e 

progetti contro la dispersione scolastica   che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

e. di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

di predisporre, gli atti necessari alla liquidazione della spesa che avverrà dietro presentazione di fattura elettronica o 

notula  

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 

 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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