Prot.5544/4-5

Torino, 07/10/2021

DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SPAZIO LEARNING
VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, in part. gli artt. 3 e 44
VISTO il D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'art. 25, c. 2, del D. L. 30 marzo 2001, n. 165, e dall’art. 1, c. 78, della L. 107 del 2015 ;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del
02/02/2021;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.
Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 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;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.
Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) ed in particolare la procedura di cui all’articolo 36, comma
2, lettera a) e b), secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 di avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex
art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , con l’obiettivo di supportarle nella gestione
della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la
promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle
studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno
scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022;
CONSIDERATA la proposta progettuale “Spazio Learning” presentata dalla docente Cappello Donata;

CONSIDERATA la Convenzione prot5594 del 06/10/2021 tra l’IIS Bodoni Paravia e la Società
Cooperativa Archilabò con sede legale in via Zamenhof 3/a 40137 Bologna;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z1F3366C7D;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DETERMINA

di procedere a formalizzare la collaborazione con la Cooperativa Sociale Archilabò per la realizzazione
del progetto “Spazio Learning” per favorire dei percorsi di supporto allo studio per studenti con
difficoltà di apprendimento .
Di quantificare il valore della spesa totale in € 1680,00. (Iva Inclusa al 5%);
Di imputare la spesa sull’aggregato A03/2 E.F. 2021 Piano Scuola Estate Risorse ex art.31 c.6 DL
41/2021;
Di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito web della scuola www.bodoniparavia.it.
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