
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto 

Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 
Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 

e-mail Istruzione: vaic80900q@istruzione.it 
 

(Vedi segnatura)        Lonate Ceppino, 31/01/2023  
 

- Al sito web della 
Scuola 

- Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione di un percorso 
educativo nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria “S. D’Acquisto” di Lonate 
Ceppino – Art. 36 c. 2 lett. a D. Lgs. n. 50/2016. 
 
CIG: Z9A3994E0C 
CODICE UNIVOCO: UF8WVS 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario l’affidamento diretto della realizzazione del Progetto 

Educazione all’affettività e alla sessualità in classe che prevede un percorso 
educativo nelle classi prime, seconde e terze  della scuola secondaria “S. 
D’Acquisto” per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il R.D. 19/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e 
la contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge 7/8/4990, 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 8/3/99, n.275 concernente il 
Regolamento recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Legge 15/3/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo 
agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2022-2025 ed i Progetti 
in esso contenuti deliberati dagli OO. CC. dell’Istituto per l’a.s. 2022-2023; 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 
CONSIDERATO  il contributo del diritto allo studio da parte del comune di Lonate Ceppino 

per la realizzazione del progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità” 
per la scuola secondaria “S. D’Acquisto”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 
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VALUTATA la collaborazione e le competenze dimostrate dalla Fondazione Onlus per la 
Famiglia Profumo di Betania – nei decorsi anni scolastici; 

 
DETERMINA 

Art.1 
 
L’affidamento diretto della realizzazione di un percorso educativo suddiviso in 9 incontri per un 
totale di n. 9 ore che vede coinvolte le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria “S. 
D’Acquisto” per l’anno scolastico 2022/2023, oltre a n. 2 incontri iniziali e n. 2 incontri finali 
ciascuno per la formazione alle famiglie e ai docenti. 

Art.2 
 
L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del 
Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto “adeguatamente 
motivato”. 
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intendono i seguenti 
aspetti: 

- qualità della prestazione e del servizio offerto; 
- corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione 

appaltante; 
 

Art.3 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto Elisa Terrazzan; 
 

Art. 4 
 
L’impegno di spesa di € 2.250,00 (comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente e di questa 
amministrazione). 

Art.5 
 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Elisa Terrazzan 

                                         Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e norme correlate 
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