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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO
ESTERNO QUALIFICA: “INFERMIERE"
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2,
LETTERA B D.LVO 50/20 16
CIG: Z802485166

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione e il reclutamento di un esperto esterno qualifica
“infermiere” — Anno Scolastico 2018/19. C.I.G. Z802485166

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 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accessi ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

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 Iegge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

La Iegge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

VISTA

La Iegge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento
del Iavoro ..”

VISTO

L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che “ prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte

RITENUTO

Adeguato esperire il procedimento mediante procedura in economia/affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

PRESO ATTO

Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei
contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36,
comma 2, Iettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50

VERIFICATA

L’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire

VISTO

Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

Il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’lstituto nella seduta del 28/06/2018 —
Delibera n. 28

VISTO

Il Programma Annuale 2018

RITENUTO

Di dover provvedere alla selezione e il reclutamento di un esperto esterno “Qualifica
“Infermiere" — A.S.. 2018/19 — in quanto sono presenti degli alunni che hanno
bisogno di somministrazione di farmaci salva vita

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L’avvio della procedura di affidamento in economia, previa pubblicazione di un bando di gara in ossequio a
principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ accertamento delle capacità tecniche e professionali
dell’esperto esterno da selezionare per l’attuazione del "Progetto Assistenza alla salute”, tramite la
figura di un esperto Infermiere in grado anche di somministrare farmaci salvavita.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente ad attivare una nuova procedura
nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.

L’importo complessivo posto a base di gara per l’acquisizione in economia della prestazione è di €
8.685,00 comprensivo degli oneri a carico dello stato.

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2015, il criterio di scelta è quello del minor prezzo rispetto a quello posto a
base di gara di cui all’art.3 , accertati e valutati i requisiti professionali.
A parità di punteggio, si terrà conto, in ordine di priorità, delle seguenti condizioni:
A minore età
B a parità di ogni condizione, si procederà per sorteggio.
L'affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura a condizione che il
curriculum del candidato selezionato sia rispondente ai requisiti di ammissibilità e di professionalità richiesti
dal bando.
È ammessa l’autocertificazione, come da normativa vigente.
L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione attestante i titoli specificati nel curriculum
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all’atto dell’eventuale nomina.

Le attività si svolgeranno nel periodo ottobre / maggio 2018 per un totale di nove mesi (da lunedì a venerdì).
Ulteriori dettagli sull' incarico saranno forniti nel bando di gara.

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto d’opera per prestazione occasionale.
Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza
senza obbligo di disdetta.
Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti
(contributi a carico delle famiglie) previa presentazione di fattura elettronica ove prevista

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo
www.Iiceoguidonia.it/
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2015 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico
dell’istituto Eusebio Ciccotti
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