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D.D. 22_200S DEL 02/12/2022 - CIG ZBF38923A8 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento per l’affidamento 
di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria e per la 
gestione del fondo economale” per il servizio di iscrizione con quota associativa annuale al circuito 
RETE TAM - Rete Nazionale degli Istituti dei Settori Tessile, Abbigliamento e Moda - anno 2022 per 
l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” con il sistema dell’affidamento 
diretto, all’istituto capofila I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Secondaria di Setificio "Paolo Carcano" con 
importo di iscrizione annuale stimato per l’anno 2022 pari a €150,00 (=oltre l’IVA se dovuta) - CIG 
ZBF38923A8. 
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 

a) visti: 

- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, come modificato dal D.L. 77/2021 cd. “Semplificazioni 
bis”; 

- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 (richiamato dall’art.1, comma 3 del Dl 76/2020), ai sensi del quale 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
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l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 
77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

b) visti inoltre: 
l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: “le pubbliche amministrazioni possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”; 
l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica 
alle Istituzioni Scolastiche; 
l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse 
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 
241/90; 
l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di 
scuole e consorzi, acquisito il parere del Collegio dei Docenti; 

c) atteso che la RETE TAM si è costituita il 24 gennaio 2019, successivamente al Protocollo d’Intesa 
firmato da SMI – Sistema Moda Italia, ed è la Rete Nazionale degli Istituti dei Settori Tessile, 
Abbigliamento e Moda, volta a promuovere l’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali e 
degli Istituti Tecnici Superiori in Italia, con particolare riferimento alla produzione industriale e 
artigianale del settore tessile, abbigliamento e moda; elaborare e realizzare proposte di orientamento 
degli studenti in ingresso e in uscita finalizzata a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta 
di corsi di istruzione secondaria e ITS riconducibili al Sistema Moda; promuovere la collaborazione tra 
gli istituti, le scuole e il sistema delle imprese, afferenti al Sistema Moda Italia, al fine di condividere e 
formulare linee di sviluppo, metodologie attive per la promozione della qualità degli insegnamenti e 
apprendimenti nell’ambito del curricolo degli studenti; rappresentare le esigenze degli istituti della 
rete alle istituzioni e enti di livello nazionale e regionale; favorire l’immagine e la conoscenza degli 
istituti tecnici e professionali e degli ITS della presente rete anche con l’organizzazione di eventi per la 
diffusione della cultura tecnica e manifatturiera; promuovere attività formative per il personale 
docente anche attraverso percorsi formativi in azienda; partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti 
con le finalità dell’accordo di rete; 
 

d) atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 
all’adesione a reti di scuole e consorzi acquisito il parere del Collegio dei Docenti, che ogni azione di 
reti o consorzi di Scuole deve operare ai sensi del D.Lgs.97/2016; 
 
e) atteso che la scuola capofila di tale Rete Nazionale risulta essere l’istituto I.S.I.S. Istituto Statale 
Istruzione Secondaria di Setificio "Paolo Carcano"; 
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f) visto inoltre che la Fondazione Urban Lab Genoa International School, attraverso Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”, è presente all’interno dell’elenco delle istituzioni 
scolastiche partecipanti al progetto; 
 
g) appurato che l’assemblea nazionale della Rete TAM ha definito in €150,00 il contributo annuo per il 
2022 e che la somma raccolta  dalla scuola capofila, I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Secondaria di 
Setificio "Paolo Carcano", è destinata a sostenere i costi relativi alla gestione della comunicazione della 
rete e alla partecipazione delle scuole a eventi pubblici, se e quando incaricate di rappresentare la rete, 
in quanto gli eventi pubblici a livello locale, cittadino o provinciale e anche di carattere nazionale 
organizzati dagli Istituti della rete TAM in collaborazione con le imprese hanno come obiettivo primario 
quello di aumentare il numero delle iscrizioni dei giovani agli Istituti tecnici e professionali dedicati al 
settore vista la grande disponibilità di lavoro qualificato in uno dei settori economici più importanti del 
paese che porta il “made in Italy” in tutto il mondo; 
 
h) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Secondaria di Setificio "Paolo Carcano" il servizio in oggetto per un 
importo stimato pari a € 150,00 (oltre IVA se dovuta);   
 
i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZBF38923A8; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per il servizio di iscrizione con quota 
associativa annuale al circuito RETE TAM - Rete Nazionale degli Istituti dei Settori Tessile, 
Abbigliamento e Moda - anno 2022 per l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di 
Galliera” della Fondazione Urban Lab Genoa International School all’istituto capofila I.S.I.S. Istituto 
Statale Istruzione Secondaria di Setificio "Paolo Carcano", inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il 
sistema dell’affidamento diretto, con un importo complessivo stimato per l’anno 2022 pari a € 150,00 
(oltre IVA se dovuta). 
 
Genova, 2 Dicembre 2022       
 

 Documento firmato in originale    Il Direttore della Fondazione    
             Dott.ssa Susanna Fadda 

  


