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D.D. 21_056S DEL 01/07/2021 - CIG Z803253CCC 

 
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 con 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 al circuito nazionale 
R.I.T.A.  per il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda con il sistema dell’affidamento diretto, 
con importo di iscrizione annuale stimato pari a €150,00(=oltre l’IVA se dovuta) e quindi per un importo 
complessivo stimato pari a € 300,00(=oltre l’IVA se dovuta) per gli anni 2021 e 2022 - CIG Z803253CCC. 
 
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”;  
 
- 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 ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), 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; 
Legge n. 107/2015 non modifica la disciplina di rete di scopo tra ambiti diversi (artt. 70 ss.) e che anzi 
pone tra gli obiettivi formativi prioritari per le singole istituzioni scolastiche “la valorizzazione e 
potenziamento delle discipline linguistiche” (art. 1.7.a); 
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, elencate in un apposito allegato al presente Accordo di rete, 
foriero di integrazioni ratificate in Assemblea di rete, intendono stabilire rapporti di collaborazione tra 
loro e con Istituzioni Scolastiche Russe nel rispetto delle finalità esplicitate negli articoli del presente 
accordo, che rinnova quello preesistente per il periodo 2014/2017; 
 
c) 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; 
 
d) atteso inoltre che con Delibera n° 4/2/2019 e Assemblea Ordinaria n° 2 del 5/10/2019 l’I.I.S. "F. 
ALGAROTTI”, capofila del progetto R.I.T.A. (Russian Italian Transnational Action), ha stipulato l’Accordo 
triennale, in prosecuzione di quello già istituito nel 2012, di Rete Nazionale Scuole Italia- Russia; 
 
e) visto inoltre che la Fondazione Urban Lab Genoa International School, attraverso il Liceo Linguistico 
Internazionale Grazia Deledda, è presente all’interno dell’elenco delle istituzioni scolastiche 
partecipanti al progetto; 
 
f) appurato che, come da art.9 del sopracitato accordo, ciascuna istituzione scolastica aderente alla 
rete è tenuta a contribuire al finanziamento delle attività necessarie al mantenimento della stessa nella 
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misura individuata nell’art. 7 del verbale n 2/2019 dell’assemblea ordinaria allegato per l’anno 2021 e 
che ammonta ad euro 150,00 e contestualmente esplicita che nessuna quota sarà dovuta per gli anni 
2018 e 2019; che la Coordinatrice Didattica del Liceo Deledda riferisce che nessuna quota è dovuta per 
l’anno 2020; 
 
g) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’I.I.S. F. ALGAROTTI di Venezia il servizio in oggetto per un importo stimato pari a € 300,00 (oltre IVA 
se dovuta);   
 
h) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z803253CCC; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per il servizio di iscrizione annuale al 
circuito nazionale RI.TA.  per il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda della Fondazione Urban 
Lab Genoa International School all’I.I.S. F. ALGAROTTI di Venezia, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, 
con il sistema dell’affidamento diretto, con un importo complessivo stimato pari a € 300,00 (oltre IVA 
se dovuta) per gli anni 2021 e 2022. 
 
Genova, 1 Luglio 2021    
 
    
             

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


