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DETERMINA  
n.86 del Dirigente scolastico 

 
Affidamenti diretto progetto “Educatori King ” -integrazione alla Convenzione CIG:ZB83389D60 

Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle scuole” ed in particolare gli artt. 13 “qualifica 

delle competenze del/la Dirigente scolastico/a” e 14, comma 2, “coordinamento delle competenze”; 

Visti gli artt. 7 e 8 della Legge provinciale n. 20 del 18.10.1995 “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, 

concernenti le attribuzioni del Consiglio di Istituto; 

Visto il D.P.P. n. 38 del 13.10.2017, in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e d.p.r. 207/2010; 

Vista la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

Visto il d.lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

Visto l’art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, “modifiche e varianti di contratti 

durante il periodo di validità”, prevede la possibilità di apportare, se adeguatamente motivate e giudicate dal 

RUP, modifiche e variazioni al contratto già stipulato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: le 

variazioni non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7), non alterino la natura 

complessiva dell’appalto (comma 5), non superino in termini di servizi supplementari il 50% del valore del 

contratto originario; 

 

Vista la Delibera n.9 del 25/11/2020 Regolamento – attività negoziali del Consiglio d’Istituto con la quale 

vengono fissati i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente dell’attività negoziale, ai sensi del 

comma 2 dell’art.38 del decreto del Presidente della provincia n.38 del 31/10/2017 

Visto il Budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2021 che è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 13 del 25/11/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ IC Bolzano Europa 2; 

Vista l’attuale emergenza sanitaria, le disposizioni normative sia nazionali che provinciali attualmente in 

vigore in materia di sanità e pubblica sicurezza; 

Considerato che si rende necessario estendere il contratto già in essere per coprire le esigenze urgenti di un 

nuovo alunno con BES ed in situazione di disagio scolastico presso la scuola primaria M.L.King; 
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Considerato che le prestazioni aggiuntive sono da considerarsi supplementari e che le stesse si sono rese 

necessarie solamente nel corso dell’esecuzione e che pertanto, un cambio fornitore sarebbe 

significativamente sfavorevole sia dal punto di vista temporale , educativo  ed economico; 

 

Il Dirigente scolastico determina 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare direttamente allo stesso operatore economico aggiudicatario della procedura originaria 

prot.2420 del 17/09/2021 i servizi aventi ad oggetto i progetti didattici -educativi “Educatori scuola King” 

alle stesse condizioni stipulate originariamente  € 945,00 iva esente ; 

3. di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero 

mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art.37 L.P.n.16/2015; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito venga pubblicato 

sul Sistema Informativo Contratti Pubblici; 

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Marco Fontana 

 

 

 

Bolzano, 20/10/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Marco Fontana 
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