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Samugheo lì 19/12/2020 

Prot. 5631  

CIG: Z9E3013BA7 

 ATTI 
 

Oggetto: determina di conferimento incarico figura professionale PSICOLOGO art. 231, comma 1, del D.L.34/2020  
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni; 

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, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 19/06/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTA   la delibera n. 4 del 17/12/2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma Annuale 

per l'E.F. 2020;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1600,00 (diconsi milleseicento/00),  

e trovano copertura nel programma annuale per l’anno 2020, aggregato A02/1;  

RITENUTO  che il Prof. Serafino Piras in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e che, nei confronti del RUP individuato 

non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 succitata norma; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 



TENUTO CONTO 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 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217; 

VISTO L’avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di 
prestazione d’opera occasionale in intellettuale ad esperti esterni, selezione psicologo - assistenza 
psicologica ex art. 231 c.1.D.L. 34/2020, prot. 5374 del 09/12/2020; 

VISTO  l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.li che prevede che le istituzioni scolastiche, 
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 
individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza forniti dei prescritti requisiti 
tecnico-professionali; 

VISTO  l’art. 45 c. 2, lett. h) del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che prevede la possibilità da parte delle istituzioni 

scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari 

attività;  

RILEVATA  la necessità di procedere con urgenza, vista l’imminente avvio dell’anno scolastico nella situazione di 

emergenza sanitaria;     

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 

e tempestività dell’azione amministrativa; 

ALLO SCOPO  di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti 

dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

VISTO CHE  è stata prevista un’assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 231, comma 1, del D.L.34/2020; 

VISTA   la nota del ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26/10/2020; 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato 

dal Consiglio d’Istituto in data 05/05/2020; 

TENUTO CONTO  che la nota del ministero dell’Istruzione n. 1746 del 26/10/2020 impone l’attivazione del servizio nel 

periodo settembre - dicembre 2020 per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria 

assegnata; 

VISTO i verbali, n. 1 prot. 5529 del 14/12/2020 e n. 2 prot. 5540 del 15/12/2020, della commissione 

giudicatrice e la graduatoria formulata; 

VISTA  la graduatoria definitiva, prot. 5598 del 18/12/2020, e considerato che non è stato presentato alcun 

ricorso; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Di conferire l’incarico per l’attività di PSICOLOGO previste dal progetto in oggetto, al professionista Dott.ssa Argiolas 

Andrea nata ad Iglesias 21/04/1971 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 1600,00 (diconsi euro milleseicento/00) IVA inclusa, con la seguente 
imputazione: del programma annuale riferito all’esercizio finanziario 2020 aggregato A02/1;  

▪ Il codice identificativo di gara CIG è: Z9E3013BA7; 

• di nominare il Prof. Serafino Piras in qualità di Dirigente Scolastico, quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Serafino Piras 


