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Determina                n.10 
del                            29/01/2020 

Determina a contrarre per l’affidamento incarico 
corso di pallamano (ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 
D.lgs. 50/2016) 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Premesso che si rende necessario formalizzare la procedura per l’affidamento dell’incarico del corso 
di pallamano, per dare attuazione ai corsi sportivi, al fine di avvicinare i giovani al mondo dello sport; 
 
ravvisata la necessità di attivare la procedura necessaria per garantire lo svolgimento del suddetto servizio; 
 
Considerata la disponibilità dell’insegnante in servizio presso la scuola “Hellensteiner” Elke Niederwieser e 
l’insegnante interna Prof.ssa Maria Cristina Ugolini ad effettuare il corso di pallamano; 
 
presa visione della seguente normativa:  
 
− legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sulle disposizioni sugli appalti 

pubblici; 
− articolo 32 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modiche (Codice dei contratti 

pubblici), che disciplina che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano per iscritto di stipulare un contratto e nel 
contesto individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

− articolo 5, comma 6 della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, che disciplina che le scuole sono 
obbligate a fare ricorso alle convenzioni della Provincia (Agenzia dei contratti) ovvero ad applicare i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

− articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina che 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere conferiti mediante affidamento diretto; 

− articolo 32, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina per gli 
incarichi diretti una forma semplificata di determina a contrarre. 

 
Visto:  
 

• la legge provinciale del 29/06/2000, n.12 e successive modifiche, sull’autonomia delle scuole; 
• il DPP 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano;  
• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con deliberazione n.6 del 24/03/2017; 
• il budget economico 2020 approvato con deliberazione n. 25 del 25 novembre 2019  
• il regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente scolastico; 
• il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;  
• vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/06/2019 n. 11 con la quale vengono fissati i criteri per 

la determinazione dei contributi a carico degli alunni per iniziative scolastiche ed extrascolastiche per 
l’anno scolastico 2019/2020; 

• vista la comunicazione della Provincia Autonoma – Ufficio Personale relativa all’adeguamento delle 
modalità di pagamento delle attività aggiuntive al personale docente delle scuole statali a carico di 
altri uffici provinciali esterni alla gestione dei contingenti attribuiti; 
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considerato che gli alunni pagheranno una quota di € 25,00 e che la rimanente somma sarà a carico 
dell’Istituto;  
considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri, in 
conformità al budget economico 2020;  
 

DETERMINA 
 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
1. di affidare l’incarico all’ insegnante interna Prof.ssa Ugolini Maria Cristina; 
2. di affidare l’incarico all’insegnante Elke Niederwieser in servizio presso la scuola “Hallensteiner” di 

Bressanone; 
3. che il criterio di scelta del contraente è riconducibile all’individuazione dell’insegnante all’interno della 

Scuola; 
4. di quantificare in € 567,29 l’importo complessivo dell’incarico, che sarà liquidato tramite l’Ufficio 

stipendi;  
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla 

base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 
121, comma 5, lettera a) del D.lgs. 104/2010;  

6. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Giuseppe Perna;  

7. la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo on line. 
 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Perna 
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