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Prot. n.           Roma,  
 

     ASSOCIAZIONE” MOTORIAMENTE” -ROMA(SEDE) 
  

       SITO WEB 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di incarico di formazione per il corso relativo ad Analisi e 

gestione dei comportamenti derivanti da disturbo di ADHD- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.L. 50/2016 per un importo contrattuale pari a € 600,00  IVA ESENTE 

INTEGRAZIONE “ORA PER ALLORA” 
La presente determina integra e sostituisce la precedente Determina prot.2856 del 20.04.2022 

 
CIG:Z3736BEB48 

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. 23maggio 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 

accesso 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 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 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 lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
Visto il Piano Triennale della Formazione, contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 ottobre 2019. 
Considerato che l’Associazione MOTORIAMENTE che opera nel territorio dell’Istituto, è specializzata nel 

trattamento dei disturbi comportamentali e da ADHD; 
Vista la determina prot.2856 del 20.04.2022; 
Ritenuto di dover specificare ,al fine della correttezza della procedura utilizzata secondo la normativa 

vigente, che l’affidamento diretto  in oggetto è ai sensi dell’art.36,comma 2, lettera a del D.L.50/2016. 
 

DISPONE 
 
 

art.1: La determina prot.2856 del 20.04.2022 è modificata come di seguito indicato. 
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art 2: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L. 50/2016, è autorizzato l’affidamento diretto 

del servizio di formazione pe per il corso relativo ad Analisi e gestione dei comportamenti derivanti da 

disturbo di ADHD, all’operatore economico “MotoriaMente APS.”, con sede legale in Via Bedollo n.59 

, 00124 Roma con Partita IVA 16331421004 e Codice Fiscale 97806600587, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 600,00 IVA esente; 

▪ che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187; 

▪ che la Stazione Appaltante ha svolto le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte 

dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale con le modalità semplificate descritte al 

paragrafa 4.2 delle linee guida A.N.A.C. n.4; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 600,00 IVA esente da imputare sul capitolo P04/23 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

▪ di nominare il Prof. Ferdinando SCIACCA quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 

101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica :  

www.comprensivovega.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof .Ferdinando Sciacca 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                     Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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