Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 2
via Grossi, 5 - 46100 MANTOVA
e-mail: mnic82900g@istruzione.it

-

tel: 0376322061

Determina n. 34/2018/ES

Oggetto: determina a contrarre per incarico come Esperto per servizio di Interpretariato in lingua
italiana dei segni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO

il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il Regolamento di contabilità D.I.n. 44/2001, in particolare gli artt.31 e 36 (attività negoziale);

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da

parte del Dirigente Scolastico;
VISTO

l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25-10-2018 con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2018/19;
VISTA l’impellente necessità di comunicare con i genitori di un alunno, entrambi sordomuti, per chiarire
alcune importanti questioni;
VISTO

che nell'Istituto non esistono le competenze necessarie;

VISTA la disponibilità della Sig.ra Gasparini Daniela ad accettare l’incarico per un numero massimo di 6
ore , corrispettivo economico previsto € 240,00 omnicomprensivo);;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola
non sono disponibili le professionalità richieste;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria
DETERMINA

di affidare alla Sig.ra Gasparini Daniela l'incarico di interprete della vlingua dei segni e di assegnare il
presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione tramite stipula di contratto di
prestazione d'opera;
Con imputazione al Progetto:

P. 42 3/2/7;

Importo complessivo stimato:

€ 240,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri carico dipendente e datore
di lavoro;

Fattispecie contrattuale:

Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art.125 o con
procedura negoziata senza bando.

Procedura di scelta contraente:

Affidamento in economia-affidamento diretto.

Criterio di aggiudicazione:

Ordine diretto entro limiti di spesa ( art. 34 c.1 e art.33 c.1/f del DI
44/2001.

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico dell'istituto Dott.ssa Antonella Daoglio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella Daoglio)

Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013 presso l’amministrazione dell’Istituto.

