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 Prot. n. 3389/U                                Como, 03 maggio 2022 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per incarico medico competente Dott. Gianfranco TERZAGHI 

dal 10/02/2022 al 09/02/2023 per il CPIA 1 COMO. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a. D.L.gs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.L.gs 57/2017  

 

CUP: B19J21016650001 - CIG: Z6A3500496 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

   lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

   2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

   pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,         

              dell’energia,  dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina        

              vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto la soglia”, così  

   come integrato e modificato dal D.L.gs  n° 56 del 19/04/2017; 

 

CONSIDERATA  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.I. n°129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione      

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in in particolare il Titolo V –     

             Attività negoziale; 
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VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022, delibera n. 2 del 28/01/2022. 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

             d’Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;     

 

VERIFICATA la copertura finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 

VISTO il D.L. 17/03/2020, n.18 

 

VISTO il Decreto n. 187 del 26/03/2020; 

 

VISTO il Decreto n. 562 del 28/03/2020; 

 

VISTA la nota prot. 8308 del 1/04/2020; 

 

VISTA la nota prot. 4527 del 03/04/2020; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePa”  

         una Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto della  

              presente fornitura;  

 

 

ESPERITA l’indagine di mercato con operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della 

          fornitura/servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,  

          correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  

                     pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione  

                    delle microimprese, piccole e medie imprese; 

  

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto  

   ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta  

  caratteristiche  inidonee, superflue o ultronee; 

   

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

  cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 

 

PRECISATO che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi  

  finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 

  utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 

  delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni  

  modifica relativa ai dati trasmessi. Che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario 

  avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017. Si  

  procederà all’acquisto subito dopo l’esito dei controlli. 

 

VISTO che il valore del servizio di importo pari ad euro € 870,00 (diconsi euro 

ottocentosettanta/00 esente IVA). 
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DECRETA 
 

 

ARTICOLO 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

ARTICOLO 2 

L’avvio della procedura per l’“affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, 

lett.a) del D.L.gs 18 aprile 2016 n.50 per incarico medico competente Dott. Gianfranco TERZAGHI 

dal 10/02/2022 al 09/02/2023 del il CPIA 1 COMO -  sul capitolo di bilancio P04.28; 

 

 

ARTICOLO 3 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 è di € 870,00 esente IVA. Qualora nel 

corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L.gs. 18 aprile 2016 

n.50, art.106; 

 

ARTICOLO 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data della 

stipula del contratto; 

 

ARTICOLO 5 

Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina Grohovaz. 

  

 
                                                                  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Dott.ssa Valentina Grohovaz 
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