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Al Direttore S. G. A.
Dott. Giovanni Bove

Al Sito Web

Agli Atti della Scuola

OGGETTO : Determina  a  contrarre  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  a)  del  D.Lgs
50/2016 
                         ed impegno di spesa   per     affidamento servizio di Counseling    
  

Il Dirigente Scolastico

Richiamata  la  Delibera  n.  69  del  Consiglio  di  Circolo  del  14/02/2017,  con la  quale  l’Organo
collegiale autorizza l’apertura presso questa Istituzione Scolastica di uno Sportello di Counseling;

Considerato che, come si evince nella predetta Delibera, il suddetto servizio è aperto a tutti i do-
centi, il personale ATA e i genitori degli alunni della scuola, che si trovano a vivere un disagio e/o
un forte stress emotivo in relazione a problemi concreti legati proprio al mondo della scuola; 

Considerato  che lo sportello di counseling offre un servizio informativo,  di  ascolto attivo e di
orientamento all’azione con l’obiettivo, su diversi piani, di favorire l’empowerment dei docenti;
agevolare i processi comunicativi; sviluppare la competenza emotiva; far crescere la motivazione
scolastica e l’autostima; integrare bisogni affettivi e bisogni didattici; contribuire alle attività di pro-
grammazione; offrire sostegno allo sviluppo di abilità e competenze ;

Considerato che si rende quindi necessario procedere all'individuazione di un professionista a cui
affidare il servizio di Sportello di Counseling;

Visti:
-  l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;

-  l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

Dato atto che:
-  l’art.  36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

-  ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo  non  superiore  ad  €  40.000,00  avviene  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio;

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, adottato
dal Consiglio di Circolo;

Atteso che il costo preventivato del servizio ammonta a € 1.239,60 omnicomprensivi delle ritenute
sia a carico del dipendente sia a carico della scuola, calcolato su un impegno presunto complessivo
massimo di 30 ore ;

Considerato  che  il  servizio  oggetto  della  presente  determinazione,  è  quindi  riconducibile  alla
previsione  di  cui  all’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.  Lgs  50/2016  e  verrà  affidato   previa
valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico delle esperienze e delle capacità professionali in
relazione alla tipologia di incarico da affidare dichiarate nel Curriculum ;

Ritenuto di poter procedere ad autonoma procedura di individuazione mediante affidamento diretto
previo Avviso esplorativo;

Ritenuto necessario  dare  pubblicità  all’Avviso  mediante  pubblicazione  all'Albo  on  line
dell’Istituzione Scolastica per 7 giorni;

Determina

per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  richiamano  integralmente,  di  avviare
l’affidamento del servizio di Sportello di Counseling, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36  comma  2  lettera  a)  del  D.  Lgs  50/2016,  da  espletarsi  previa  pubblicazione  di  un  Avviso
espolorativo;

di approvare l’allegato Avviso esplorativo per l’individuazione di un professionista a cui affidare
con apposito contratto lo sportello di counseling ;

di  stabilire, considerata l’urgenza, che il  predetto Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della
Scuola per almeno gg. 7;

di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  l’affidamento  del  servizio  di  Sportello  di
Counseling presso il 3° Circolo di Angri;
- l’oggetto del contratto è il servizio di Sportello di Counseling presso il 3° Circolo di Angri;



- il valore economico massimo del servizio è pari ad Euro 1.239,60 omnicomprensivi delle ritenute
sia  a  carico  del  dipendente  sia  a  carico  della  scuola,  calcolato  su  un  impegno  presunto
complessivo massimo di 30 ore omnicomprensivo;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato avviso;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016, da espletarsi previa valutazione discrezionale da parte del Dirigente
Scolastico, delle esperienze e delle capacità professionali in relazione alla tipologia di incarico da
affidare, dichiarate nei Curricula pervenuti a seguito dell’Avviso esplorativo ;

Ai sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  5  della  L.  n.  241/90 il  Responsabile  del
Procedimento è il Direttore S.G.A., dott. Giovanni Bove. 

Il Dirigente Scolastico
          Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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All’Albo on line dell’IS

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
PROFESSIONISTA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI

SPORTELLO DI COUNSELING

“Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 
di importo inferiore a 40.000,00 euro”

SI RENDE NOTO

che con il presente avviso si intende compiere un'indagine esplorativa al fine di acquisire la disponibilità e il
curriculum da parte di professionisti specializzati nel counseling ;

che il costo preventivato del servizio ammonta a € 1.239,60, omnicomprensivi sia delle ritenute a carico del
dipendente, sia di quelle a carico della scuola, calcolato su un impegno presunto complessivo massimo di 30
ore ;

che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016, da espletarsi previa valutazione discrezionale da parte del Dirigente Scolastico delle
esperienze e delle capacità professionali  in relazione alla tipologia di  incarico da affidare,  dichiarate nei
Curricula  pervenuti a seguito del presente Avviso esplorativo.

Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la propria domanda, con allegato
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curriculum vitae, all’indirizzo e-mail della segreteria scolastica, ovvero saee18300p@istruzione.it entro e non
oltre il termine perentorio del 2 marzo 2017, alle ore 14:00.

Il Dirigente Scolastico
          Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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