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OGGETTO: Determina per affidamento diretto Esperto Esterno - Progetto “ Sicurezza nel vigneto e in cantina”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rilevato che
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 50/2016 e s.m.i. è possibile procedere ad affidamento diretto per
l’acquisizione di servizi;
Ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,
n. 44 è possibile procedere ad affidamento il cui valore complessivo non ecceda il limite di spesa di € 2.000,00,
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle
norme di cui al capo secondo del presente titolo, il Dirigente procede alla scelta del contraente;
Con delibera n. 1 del 05.09.2016 del C.I. del 26/09/2017 ha elevato il tetto di cui sopra a € 8.000,00;
VISTO il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni” e il D.Lgs 75/2017 “Modifiche e integrazioni al D.Lgs 165/2001”;
Il regolamento di Istituto delle attività negoziali prevede all’art. 12 c. 5 la possibilità per il Dirigente di operare
una scelta discrezionale allorquando ricorra il presupposto dell’infungibilità del professionista e le prestazioni
possano essere fornite da un determinato operatore economico;
CONSIDERATO che la Scuola necessita di acquisire la collaborazione di un professionista di comprovata
esperienza e competenza specifica, per l’espletamento del compito di Esperto Esterno relativo al Progetto “
Sicurezza nel vigneto e in cantina;
ACCERTATO che nessun docente all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica è in possesso di titoli e
di un’approfondita preparazione per assumere il suddetto incarico;
VISTO il C.V. del Dott. Ugo Bianchi, dal quale risulta il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari per l’espletamento del servizio;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera n. 3 del 12.12.2017 e accertata la sussistenza di
copertura finanziaria;
DETERMINA

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale con il Dott. Ugo
Bianchi nato a Voghera (PV) il 22.07.1955 – C.F.: BNCGUO55L22M109M prevede un totale di h. 6 .
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo:
www.gallini.gov.it in Amministrazione Trasparente e in Albo pretorio on-line.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Bassi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

