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ALL’ALBO ON LINE 
     ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

        AGLI ATTI 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del corso di formazione per docenti 

di questa istituzione scolastica sull’analisi del comportamento applicato 
degli alunni in situazioni di diversabilità, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a circa € 
1.250,00= omnicomprensivo.  CIG: Z6132DEBFD 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
1999, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 
prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
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disposizioni in materia  di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 
attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  
l’approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria 
merceologica; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 
del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi   e  forniture … 
superiore  a  10.000,00 euro”; 

VISTA  la proposta formativa – corso introduttivo sull’Applied Behavior Analysis 
(ABA) presentata in data 12/04/2021 dall’Associazione “Gocce 
nell’Oceano”   onlus; 

VISTO  decreto del Ministero dell’Istruzione n. 188 del  21/06/2021, con cui si rende 
obbligatori gli interventi del personale docente impegnato nelle classi con 
alunni con disabilità; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è finalizzata a formare i docenti di questa 
istituzione scolastica sull’analisi del comportamento applicato degli alunni 
in situazioni di diversabilità; 

CONSIDERATO che la suindicata associazione ha proposto quale docente relatrice la 
Dott.ssa Maria Giovanna Mascolo;  

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente e per motivi d’urgenza esperire 
una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, con la suindicata 
Associazione;    

 CONSIDERATO le lezioni verteranno  sui seguenti argomenti:  
- Misurazione e valutazione oggettiva del comportamento di un individuo 

nei contesti  per lui socialmente significativi casa – Scuola e comunità, 
attraverso strategie che sviluppino relazioni positive con gli ambienti e 
l’interazione  con i compagni e la comunità; 
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RITENUTO  che la Dirigente Scolastica pro tempore prof.ssa Maria Rosaria DE 

SIMONE  dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta a circa ad € 
1.250,00=  omnicomprensiva;  

CONSIDERATO che l’ordine diretto si configura come una modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 
economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, 
non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come 
per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, 
la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

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)  Z6132DEBFD;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1.250,00 
omnicomprensivo, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2021; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto, mediante ordine diretto, della fornitura avente ad oggetto la formazione dei 
docenti di questa istituzione scolastica sull’analisi del comportamento applicato degli 
alunni in situazioni di diversabilità, all’Associazione Onlus “ Gocce nell’Oceano” con 
sede Legale in Corato alla Via Pietro Rosa n. 24 – C. F. 06921320724, da svolgersi nelle 
giornate del 02-07-10-14-16-17 settembre 2021 in n. 25 ore, per un importo di € 
1.250,00= omnicomprensivo; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 1.250,00 omnicomprensiva,  trova capienza nel 
bilancio   del corrente esercizio finanziario 2021; 

 che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs. 39/93) 

 


