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     Mantova, 29/03/2022 
 
           Agli atti  

All’Albo on line dell’Istituto 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio degli interventi assistiti con 
animali (cane o cavallo)  per la realizzazione delle attività rivolte a alunni/studenti 
delle scuole dell’infanzia e classi 1^, 2^ e 3^ scuole primarie per il progetto della 
Rete provinciale #attentialbullo  
 
CUP J69J21015980002  
CIG ZA135CB404 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

 
Vista        la legge 7 agosto 1990, 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
Vista       la legge 15 marzo 1997, n.59 concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

 
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;  

 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.; 

 
Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", in particolare gli articoli 7 e 34; 
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Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 
2014/24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i.; 

 
Vista la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 3, di attuazione de D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del personale unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti concessioni” e s.m.i.;  

 
Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione de D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.; 

 
Visto  il D. I. n 129 del 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018; 
 
Considerato che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in piena 

autonomia per importi fino a € 10.000,00 (limite introdotto dal D.I. n.129 del 
2018 – Art.45 c.2 lett.a); 

 
Vista la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 25/02/2019 che determina l’aumento 

dei limiti, per singole categorie merceologiche, per gli affidamenti diretti di 
competenza del Dirigente Scolastico fino a 39.999,99 Euro;   

 
Vista la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull’approvazione del 

Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in 
cui sono indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 

 
Considerato che l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art.46 

del D.I. 129/2018 e Art. 36 c.2 D.L. 50/2016; 
 
Vista    la delibera del Collegio Docenti Unitario del 21/10/2021 di approvazione dei Progetti 

e le attività per l’a.s. 2021/22; 
 
Vista       la delibera n. 129 del 13/12/2021 di approvazione del PTOF anno scolastico 

2021/2022; 
 
Visto  il bando dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia e Regione Lombardia per la 

realizzazione della linea di intervento “Bullout 2.0” per la prevenzione ed il 
contrasto al fenomeno del bullismo e Cyberbullismo (legge regionale n. 1/2017) 
finalizzato all’individuazione dei progetti di rete di scopo provinciali; 

 
Vista  la candidatura dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 come scuola capofila per la 

realizzazione della rete di scopo provinciale; 
 
Visto  il decreto di individuazione delle scuole capofila prot. N. m_piAOODRLO.registro-

decretiU.0001361.14-06-2021-1 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia con cui è stata individuato l’Istituto Comprensivo Mantova 1 quale 
scuola capofila per la provincia di Mantova; 

 
Visto  l’Accordo di rete provinciale #attentialbullo prot. n. 7425 del 14/07/2021; 
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Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 15/02/2021 di adesione alla rete di 
scopo progetto provinciale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 

 
Visto il Programma Annuale a.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 143 nella seduta del 15/02/2022; 
 
Ritenuto il servizio/fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 
 

  Verificato  il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 
Accertata la disponibilità di bilancio; 
 
Vista  la determina prot. 2403 del 23/02/2022 di avvio di procedura per l’individuazione 

di esperti per la realizzazione delle attività nelle scuole per il progetto della Rete 
provinciale #attentialbullo  

 
Visto  l’avviso prot.n. 2421 del 23/02/2022 per l’individuazione e l’incarico di 

esperti/docenti per la realizzazione delle attività rivolte a alunni/studenti nelle 
scuole per il progetto della Rete provinciale #attentialbullo; 

 
Viste   le candidature presentate; 
 
Visto   il verbale di valutazione della commissione; 
 
Vista  la necessità di attivare con sollecita urgenza gli interventi di esperti/docenti per 

la realizzazione delle attività rivolte a alunni/studenti nelle scuole della rete; 
 
Considerata l’immediata disponibilità del personale esperto messo a disposizione dalla 

cooperativa CSA cooperativa servizi assistenziali e visto il costo orario proposto; 
         

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 

Di attivare la procedura di affidamento del servizio di esperti/docenti per la realizzazione delle 
attività rivolte a alunni/studenti nelle scuole a favore della Rete provinciale per la prevenzione 
ed il contrasto al bullismo #attentialbullo e delle scuole che aderiscono alla stessa per un numero 
complessivo di 250 ore da marzo a novembre 2022 per complessive 50 classi delle scuole 
aderenti alla rete per 5 ore di intervento ciascuna. Gli interventi prevedono 1 ora di preparazione 
all’attività e 4 ore di attività assistita con il cane o il cavallo. Una delle 4 ore di attività assistita con 
gli animali potrà essere svolta, a richiesta della singola scuola, presso la corte Margonara, sede 
della cooperativa. 
 

Art. 3 
Di impegnare la spesa di Euro 15.000 (Imponibile euro 14.285,71+ euro 714,29 IVA al 5%) 
imputandola al Progetto/Attivita’: P 2.10 

 
Art. 4 

Di affidare l’incarico del servizio di esperti/docenti per la realizzazione delle attività rivolte a 
alunni/studenti nelle scuole a favore della Rete provinciale per la prevenzione ed il contrasto al 
bullismo #attentialbullo e delle scuole che aderiscono alla cooperativa CSA cooperativa servizi 
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assistenziali società cooperativa sociale di Mantova con sede in via Gelso n. 8 – CF. e P.IVA 
01697440202 nelle persone degli esperti di cui ha presentato la candidatura: 
 
- dott. Christian Angoli; 
- dott.ssa Selene Panarotto; 
- dott.ssa Miriam Maestrini. 
 

Art. 5 
La presente determina è pubblicata all’Albo on line del sito istituzionale dell’IC “Luisa Levi” 
Mantova 1. 

 
     

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Francesca Palladino 
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