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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio di supporto nella gestione del progetto 

“Oceani – Laboratori di ricerca storica” e  “Servizio Archivistico di Valle Trompia” ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, per un importo 

massimo contrattuale pari a € 2.252,00 (IVA non dovuta)  

CIG ZED395FZFA 

CIG ZB2395FZC3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proposta presentata dalla prof.ssa Licia Porteri, docente di Discipline letterarie e latino del Liceo 

Moretti, per la realizzazione del percorso didattico “Oceani – Laboratori di ricerca storica” diretto alle 

classi seconde e terze del Liceo Moretti, agendo nell’ambito di una progettualità didattica nel settore della 

ricerca storica d’archivio approvata dai Consigli delle classi citate e diretta a preparare le esperienze di 

PCTO nel triennio finale;  

DATO che il progetto “Oceani – Laboratori di ricerca storica” rientra nella progettualità del PTOF dell’IIS 

Beretta 2012-25 approvata dal Collegio docenti nella seduta del 22 dicembre 2022 con delibera n. 22;  

DATO che per la realizzazione del progetto è necessaria la collaborazione di Civitas s.r.l., società 

interamente partecipata dalla Comunità Montana di Valle Trompia e dai comuni del territorio della Valle 

Trompia, la quale gestisce e coordina il Servizio Archivistico di Valle Trompia, in quanto unica possibile 

fornitrice dei servizi didattici e depositaria del materiale archivistico su cui si fonderanno i laboratori di 

ricerca storica archivistica, proseguendo nella positiva esperienza degli ultimi anni;  

CONSIDERATO che per quanto esposto in precedenza è necessario affidare direttamente il servizio 

agendo in deroga al principio di rotazione, vista anche la qualità formativa e culturale del servizio erogato 

negli anni precedenti  

VISTE le condizioni economiche e di erogazione del servizio presentate da Civitas s.r.l. con preventivo il 

30-12-2022  che portano ad una previsione di spesa per l’IIS Beretta di € 2252,00 (IVA non dovuta);  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, il quale prevede 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 e che, 

per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2012-25 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2022 

con delibera n° 22;  

VISTO il Programma annuale 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020;  
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VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°3 dell’8 

settembre 2021 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 

129/2018 art. 2 a), che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle procedure ordinarie di 

affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque sempre nel 

rispetto di quanto previsto dal alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli 

affidamenti diretti sotto soglia comunitaria;  

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale;  

2. Di approvare la proposta di progettualità didattica presentata dalla prof.ssa Licia Porteri in quanto 

conforme alle previsioni del PTOF 2012/2025 dell’IIS Beretta;  

3. Conseguentemente, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come 

modificato dal D.L. 76/2020, a Civitas S.r.l., in deroga al principio di rotazione, i servizi necessari alla 

partecipazione di studenti e docenti del Liceo Moretti ai laboratori di ricerca storica archivistica coordinati 

dalla prof.ssa Licia Porteri, con le modalità e alle condizioni di cui al preventivo citato in premessa, agendo 

in deroga al principio di rotazione per le motivazioni di cui in premessa;  

4. Di autorizzare un impegno di spesa di € 2.252,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 10, n. 20 del DPR 

633/1972), da imputare al programma annuale 2023 da imputare sul capitolo di spesa *A04* Alternanza 

Scuola Lavoro;  

5. Che i C.I.G., richiesti ai sensi della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 e s.m.i., della presente 

procedura negoziale sono: Laboratorio Oceani CIG ZED395FZFA – Sistema Archivistico                       

CIG ZB2395FZC3;  

6. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali;  

7. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

          
 


