
 
 

Oggetto: Determina con affidamento diretto fuori Mepa per l’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico rivolto a studenti, genitori e docenti della scuola secondaria di secondo 
grado - a.s. 2022/2023- Progetto “Sportello d’ascolto” a valere sulle risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 
234/2021. 

CIG: Z4438EED54 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione  
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

Vista  la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento  
   amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.»;  
Visto                   Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e  
integrazioni;  

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
Viste                   le 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»,  

Visto                   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd.  
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla  
Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

Visto                   l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima  
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni  
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di  
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  
degli operatori economici e delle offerte»;  

Visto                   il protocollo d'intessa tra il ministero dell'istituzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
(CNOP) del 16/10/2020; 

Vista     la delibera del C.I. n° 131 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022;  
Vista     la delibera n. 132 del Consiglio di Istituto del 14/02/2022, relativa al limite di spesa  

consentito per il DS come previsto dal Decreto 129 del 28 agosto 2018; 
Visto     il Decreto del 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." In vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto    il verbale del Consiglio di D’Istituto con il quale, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, si è approvato apposito REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER  
L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA  
SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD  
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ESPERTI ESTERNI. 

Visto     il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 
n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", C.d. Decreto 
Rilancio; 

Visto                 Il Decreto legge n. 76 (Decreto Semplificazione) del 16/07/2020; 
Visto     L'articolo I, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto 

l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, 
comma 601, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, alfine 
di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie 
attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla 
prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da CO VID-19. 

Vista     la comunicazione del M.I. nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto 
"Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse” in cui si 
evince l’indicazione di utilizzare i fondi per fornire assistenza psicologica anche agli studenti 
e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato 
pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

Vista     la comunicazione del M.I. nota prot. n.9584 del 8 marzo 2022, avente ad oggetto “Avviso 
assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali per 
l’assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021; 

Vista     la comunicazione del M.I. nota prot. n.50991 del 07 novembre 2022 avente ad oggetto 
“Avviso erogazione risorse finalizzate all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza 
e il supporto psicologico ex art.1, comma 697, L. 234/2021”; 

Visto     il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, sulla proposta delle 
Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l'affidamento, ex art. 36 del D. lgs n.50 del 18/04/2016 dei contratti pubblici di importo alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici; 

Vista     la delibera del Consiglio di Stato ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n.4 di 
attuazione del D. lgs n.50 del 18/04/2016 recanti "Procedure per I 'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operato economici"'; 

Visto     l'art. l, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016); 
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 delibera del Consiglio di D’Istituto che approvava il suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo inferiore o pari al 
limite di 39.999,99 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi con affidamento diretto, con 
obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa determina a contrarre 
semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 
ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, 
garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. 
Per gli acquisti su Me.Pa. tramite (ODA)/ Trattativa con un unico operatore. 



 
Richiamato  l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni  

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»;  

Richiamate le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di 
cui al QUADERNO N.1 (Ed. GIUGNO 2019);  

Richiamate  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 
2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

Considerato  che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e 
al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;  

Considerato  inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel 
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per 
i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a 
una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;  

Considerato  i bisogni delle scuole afferenti alla dispersione Scolastica e alla gestione dei disagi derivanti 
dalla pandemia affrontata, gestibili mediante l’apertura di uno sportello di ascolto per gli 
alunni, genitori e docenti;  

Considerato  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica 
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

Considerato  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.;  

Considerato  che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti superiori a 5.000,00 euro; 

Considerato  che non sono presenti convenzioni—quadro CONSIP, l’istituzione scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA fuori MEPA; 

Considerato  pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità della 
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento 
diretto; 

Considerato  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: Z4438EED54);  

Considerato  che l'art. 95, comma 2 e ss.mm.ii. del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. 
Lgs.n.56/2017, consente l'affidamento diretto per acquisti inferiori al 40.000 euro, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Considerata  la dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, della quale risulta che il dott. Adelchi 
Berlucchi è iscritto regolarmente all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, 
autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapica ex. Art. 3 L.56/89; 

Rilevata       l'esigenza dell'istituto di dotarsi, in relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria 
connessa alla diffusione dell'emergenza Covid-19 e ai sopraggiunti eventi bellici di un 
professionista per assistenza psicopedagogica, in relazione all'importo finanziato, mediante 
la procedura di l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 
50 del 2016; 

Preso atto  che il dott. Adelchi Berlucchi, ha svolto il ruolo di consulente psicologo-psicoterapeuta 
presso altre istituzioni scolastiche nell’ambito di attività progettuali aventi la medesima 
tipologia e finalità; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015; 
 

D E T E R M I N A 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, 
n. 50 lettera a) per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico 
condotti da n. 1 professionista che provveda all'apertura di uno sportello di ascolto per gli alunni, 
genitori e docenti. Pertanto la stazione appaltante si riserva di procedere con affido diretto senza 
alcun invito, anche qualora vi sia un unico operatore economico in possesso dei requisiti per la 
realizzazione del servizio. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’affidamento diretto  
ad unico operatore economico che nell’anno finanziario 2022 non abbia ricevuto affidamenti per la  
stessa categoria. Si procederà all’affidamento diretto previa acquisizione della documentazione  
comprovante con successivo atto (ordine o contratto). 

Art. 3 Importo 
L’importo per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 realizzati da n. 1 professionista per assistenza  
psicopedagogica è di €2.680,00 (DUEMILASEICENTOOTTANTA/00) omnicomprensivo (ad un costo orario  
omnicomprensivo di € 40,00 per ore 67). Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda  
necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo  
del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del  
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50. 
 



 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La prestazione del servizio di cui alla presente determina, dovrà essere resa successivamente alla  
ricezione del contratto all'uopo predisposto, al dott. Adelchi Berlucchi, nato a Caserta il 09/09/1978 e r 
residente a Pignataro Maggiore in via degli Ulivi, 40; 
Il servizio dovrà essere realizzato entro e non oltre il 04/03/2022, a partire dalla data della stipula  
del contratto. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto  
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico     Prof.Maurizio  
Calenzo. 

Art. 6 Modalità di pagamanto 
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della fattura. La  
fattura dovrà essere in formato elettronico; 
 
   La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica 
www.isisstaddeodasessa.edu.it all’ALBO ON LINE e al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Calenzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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