
 

 

 

Det. n. 15 - Prot. 426/C14         Magenta, 16/02/2021  

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto attività di assistenza in tema di attività negoziale – art. 44 
comma IV D.I. 129/2018 – Cig. Z9D30B3872 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti gli artt. 7 e 25 D.lgs. 165/2001; 
Visto l’art. 44 D.I. 129/2018; 
Premesso che questa Istituzione scolastica, per come è strutturata e per le peculiari attività didattiche/progettazioni 
incluse nel suo PTOF, presenta esigenze e persegue obiettivi che trovano soddisfazione mediante ricorso ad una attività 
negoziale continua e complessa, con particolare riferimento all’attività di consulenza la quale presuppone conoscenze 
approfondite che il personale interno non possiede; 
Dato atto, altresì, che la continua evoluzione e la complessità del quadro normativo in tema di appalti pubblici ha 
contribuito a creare non poche difficoltà nella gestione della peculiare attività negoziale della scuola, facendo emergere 
la necessità per questa Amministrazione di avvalersi della consulenza giuridico-legale di professionisti specializzati con 
particolare riferimento alle tematiche, appunto, relative alle procedure di appalto, ai contratti e all’attività negoziale;  
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44, comma 4, che consente al Dirigente 
Scolastico, qualora non siano rinvenibili tra il personale dell’Istituto specifiche competente professionali indispensabili 
allo svolgimento di particolari attività negoziali, di potersi avvalere dell’ausilio di professionalità esterne; 

Accertata l’irreperibilità tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento dell’attività negoziale in questione; 

Visto il regolamento esperti dell’Istituzione Scolastica adottato con deliberazione consiliare n. 47 del 29/11/2012, 

modificata e aggiornata con delibera 127 del 02/09/2015 ai sensi della lett. h) del secondo comma dell’art. 45 D.I. 

129/2018; 

Accertato che non esistono convenzioni Consip attive; 

Visto il preventivo acquisito al protocollo dell’Istituto in data 25/09/2020 e predisposto dall’Avv. Francesco Bragagni, 
interpellato quale esperto con provate esperienze professionali in materia di appalti e attività negoziale in ambito 
scolastico; 

Considerato che l’attività di consulenza giuridico-legale ed eventuale formazione in loco proposta non implica 
svolgimento di attività continuativa, ma la soluzione delle specifiche tematiche sopra descritte e, pertanto, gli importi 
indicati sono congrui ed adeguati alla prestazione richiesta; 

Visto il programma annuale 2021 approvato con delibera 282 del 12/02/2021 e accertata la relativa disponibilità di cassa, 
nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio quanto al progetto specifico; 
 

DETERMINA 
 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  

- Di procedere all’affidamento, ai sensi delle norme richiamate e per le ragioni sopra esposte, dell’attività di 
assistenza come descritta in premessa all’Avvocato Francesco Bragagni con studio legale in Bologna; 

- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2500,00.= omnia, a carico dell'aggregato A.2.1 - Spese 
per Funzionamento Amministrativo, spese  del P.A. 2021, che presenta la necessaria disponibilità;  

- Di individuare, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di Responsabile 
Unico del procedimento; 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 

� AGLI ATTI 

� AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
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