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Prot. n. 552                        Milano, 02/03/2021 

 

Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

Sezione Albo on line -     

Amministrazione Trasparente   

Atti della scuola 

     

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 46 del D. Lgs.129/2018 per l’affidamento diretto del servizio avente ad oggetto una 

conferenza/spettacolo in streaming sul tema “relazionalità in età preadolescenziale e adolescenziale, bullismo e 

cyberbullismo”. 

 CIG: ZA530D9B79 

 

       

IL DIRIGENTE      SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  la legge 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.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 190/2012; 

VISTO     il D. Lgs 56/2017 Codice Dei Contratti Pubblici, recante disposizioni correttive ed integrative del D. 

Lgs 50/2016; 

VISTO           in particolare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019/2022 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/10/2019; 

VISTE le attività ed i progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa della Scuola primaria e Secondaria I 

grado deliberati dal Consiglio d’Istituto in conformità al PTOF 2019/2022 annualità 2020/2021, come 

da delibera n. 86 del 16/12/2020; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la prevenzione e la sensibilizzazione degli studenti sul tema del bullismo 

e del cyberbullismo, anche a seguito di alcuni episodi verificatisi all’interno del contesto di una classe 

prima della scuola secondaria di primo grado; 

TENUTO CONTO del contesto emergenziale di pandemia in atto; 

TENUTO CONTO della richiesta del 22 febbraio 2021 della docente referente del cyberbullismo e avente ad oggetto 

la presentazione di una videoconferenza/spettacolo sull’argomento “relazionalità in età 

preadolescenziale e adolescenziale, bullismo e cyberbullismo” destinata alle sei classi prime 

dell’I.C.S.  

RAVVISATA l’urgenza di intervenire nelle classi prime per sensibilizzare gli studenti sulla tematica usando l’arma 

della comicità per sottolineare in modo deciso le problematiche “serie” del tema e provando a spiegare 

il bullismo in una forma diversa e più accattivante, comica ed emozionale per i ragazzi;  
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VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso l’istituzione 

scolastica. 

VISTA  l’offerta dell’operatore economico “Smart soc. coop. impresa sociale”, CODICE FISCALE / 

PARTITA I.V.A 08394320967, con sede legale in via Casoretto 41/a - 20131 Milano,  acquisita agli 

atti 

TENUTO CONTO delle competenze maturate e delle esperienze professionali maturate dall’operatore economico 

nel settore scuola e privati;  

VISTO il programma Annuale 2021 – EF 2021; 

VISTA la disponibilità finanziaria E.F. 2021; 

VISTO           il CIG ZA530D9B79 che identifica il presente contratto; 

 

      DETERMINA 

 

per quanto in premessa: 

Art. 1 

 

di affidare, ai sensi ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 46 del 

Decreto 129/2018, il servizio avente ad oggetto la presentazione di una conferenza/spettacolo in streaming sul tema 

“Il bullismo raccontato col sorriso” al seguente operatore: 

“Smart soc. coop. impresa sociale”, C.F./ P. I. 08394320967, con sede legale in via Casoretto 41/a – 20131- operatore 

in possesso dei mezzi e delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio alle condizioni richieste dall’Istituto. 

Art. 2 

Importo e modalità di pagamento:  

il costo che l’istituto corrisponderà all’Operatore “Smart soc. coop. impresa sociale”, per il servizio di una 

conferenza/spettacolo in streaming sul tema “Relazionalità in età preadolescenziale e adolescenziale, bullismo e 

cyberbullismo” della durata di n. 2 ore per n. 6 classi prime connesse in streaming è pari ad € 500,00 IVA inclusa 

(imponibile € 409.84 + IVA € 90,16 ) per il quale si procederà all’assunzione di formale impegno di spesa stante la 

disponibilità finanziaria.  

Il pagamento verrà effettuato: 

- a seguito di verifica della regolare e conforme prestazione del servizio richiesto 

- nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti; 

- in presenza di un DURC valido e regolare; 

- a seguito di emissione di fatturazione elettronica. 

 

 

Art. 3 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 

241/1990 è il Dirigente Scolastico Antonia Abbiati. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e per i procedimenti amministrativi 

conseguenti. 

Art. 4 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto http://www.icstolstoj.edu.it/, nella sezione Pubblicità 

Legale – Albo on line e Amministrazione Trasparente. 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Antonia Maria Giovanna Abbiati 
                      Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 
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