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D.D. 21_036S 05/05/2021 CIG ZB53171D63 

 
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 F.U.L.G.I.S. per 
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000” dell’attività di formazione in tempo 
di Covid rivolta ai dipendenti della Fondazione Urban Lab Genoa International School da tenersi entro 
il mese di giugno 2021 alla DR.SSA CARIA ANTONELLA, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il 
sistema dell’affidamento diretto, con importo complessivo stimato pari a €510,00=oltre l’IVA - CIG 
ZB53171D63. 
 
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, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art. 30, comma 1, 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, 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, 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; 
 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


  

  

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001   

Liceo delle Scienze  Umane opzione Economico Sociale, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale - 
sezione Comunicazione, Ist. Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “,  Istituto Professionale 

“Servizi Socio-Sanitari”, Ist. Professionale “ Industria e artigianato  per il made in Italy – articolazione Artigianato – 
opzione Produzione Tessili e Sartoriali”,  Ist. Professionale “ Produzioni Industriali e Artigianali – Curvatura 

Produzioni Tessili e Sartoriali” 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

- l’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento diretto, per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  
 
- l’art. 37 comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38; 
 
b) visti altresì il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e 
del benessere nell'ambiente scolastico, e il successivo protocollo sottoscritto in data il 09/10/2020 per 
il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 
 
c) rilevata l’esigenza di erogare un’attività di formazione, da rivolgere in particolar modo ai docenti 
interessati a partecipare, al fine di fornire spunti di riflessione e proposte operative che tengano conto 
degli eventi traumatici in atto, a seguito anche della pandemia che ha sicuramente portato alla luce 
molte problematicità vissute sia dai giovani sia dagli adulti e l’impatto negativo costante sulla salute 
mentale, mostra un aumento dello stress, di sintomi di ansia e depressione. 
Rilevata inoltre l’esigenza di realizzare una formazione rivolta agli operatori al fine di (in)formare 
l’operatore e dotarlo di quegli strumenti che possono indirizzare verso una migliore comprensione 
della complessità e varietà delle relazioni interpersonali che nel proprio contesto lavorativo può 
esperire consolidata l’importanza, per il benessere psicofisico, di riuscire a instaurare una buona 
relazione interpersonale e di essere capaci di fronteggiare i diversi messaggi che in questa passano. 
 
d) considerato che l’amministrazione Fulgis non è dotata al proprio interno di struttura organizzativa 
o professionalità tale da assicurare adeguatamente il servizio in oggetto, lo stesso deve essere affidato 
ad esperti di comprovata specializzazione ed esperienza in materia di cui all’oggetto della presente; 
 
e) considerato altresì che la Dott.ssa CARIA, School Counselor dell’Isituto Duchessa di Galliera e 
Deledda International School, è in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza per realizzare 
la formazione in oggetto e che il medesimo, a richiesta della Fondazione, ha presentato un’offerta per 
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il suddetto servizio al compenso orario di €50,00+ 2% Cassa Nazionale Previdenza (ENPAP)=oltre l’IVA 
se dovuta e che il predetto prezzo si considera congruo alla luce delle prestazioni richieste. 
 
f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
alla DR.SSA CARIA ANTONELLA il servizio in oggetto da realizzarsi on line entro la fine di giugno 2021, 
secondo programmazione da concordare, consistente in un’attività di formazione rivolta ai dipendenti 
della Fondazione, tra cui la formazione “Scuola informata sul trauma: Dimensione psicologica in tempo 
di Covid-19” rivolta ai docenti e una attività di formazione “Comunicazione e relazione” rivolta agli 
operatori, per un totale complessivo previsto di 10 ore, da regolarizzare a consuntivo, per un importo 
complessivo stimato pari a € 510,00=oltre l’IVA;  
 
g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZB53171D63; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto dell’attività di formazione in modalità on 
line da rivolgere ai dipendenti della Fondazione Urban Lab Genoa International School per la durata 
complessiva prevista di 10 ore alla DR.SSA CARIA ANTONELLA, da realizzarsi entro la fine di giugno 
2021, con il sistema dell’affidamento diretto, con un importo complessivo stimato pari a € 510,00=oltre 
l’IVA. 
 
Genova, 05 Maggio 2021       
             

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

 


