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Aggiudicazione /scelta contraente  
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5 
CUP: C97I18000250007 
CIG: ZB3254F3FC 
 

Aggiudicazione /scelta contraente  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” AVVISO 
2999 del 13/03/2017 

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; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione-
amministrativa-contrabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 31, 34  e 36 (attività negoziale); 
 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
Visto il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” ( GU Serie Generale  n. 91 del 19-4-
2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 
 
Visto L’art. 25, comma 1, lettera  b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017, che modifica l’art. 36, comma 1, 
lettera a) del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia di forniture, servizi e lavori); 
 
Visto l’art. 3 del regolamento d’istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera  
approvato dal Consiglio di istituto in data 24/10/2016 delibera n. 02; 
 
Vista la determina dirigenziale di indizione prot. 6837/06-02 del  13/10/2018; 

 

Vista la richiesta di preventivi prot. n. 6840-6842-6843/06-02  del 13/10/2018; 

 

Visto il verbale di apertura delle buste contenenti i preventivi per contratto di prestazione di servizi per esperto 

Psicologo relativo al progetto in oggetto prot. n. 7040/06-02 del 20/1072018; 

 

Considerato che l’unica offerta valida pervenuta è della : VIRIDIANA   Società cooperativo sociale di  solidarietà Onlus  

prot. n 6964/06-02 del 18/10/2018 

 

Decreta 

 

a. di aggiudicare alla VIRIDIANA  Società cooperativo sociale di  solidarietà Onlus |02016760205 il servizio di di 

esperto psicologo relativo al progetto : Orientamento formativo e ri-orientamento dal titolo: “Educare alla 

scelta 

b. che l’oggetto del servizio è: Contratto di prestazione di servizio psicologo  

mailto:BSIC849006@pec.istruzione.it


c. che l’importo di aggiudicazione è di € 3.360,00 comprensivo di IVA  (al 5%) 

Pertanto, il Responsabile unica della procedura Dirigente Scolastico è incaricato a predisporre l’ordine d’acquisto 

ovvero il contratto nel rispetto dei limiti e delle indicazioni contenute nel presente decreto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Patrizia Leorati 
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