SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI REGGIO CALABRIA
Servizio Amministrativo
OGGETTO

VISTO

VISTA

VISTA
TENUTO CONTO
ACCERTATO
CONSIDERATO
VISTA
CONSIDERATO
RICONOSCIUTA

Determina a contrarre n. 140 in data 07.05.2019
Apporto professionale di figure sanitarie esterne. Servizio di Psicologia medica,
specialità: psicologia. Contratto sotto soglia ai sensi dell’ art 36, comma 2 lett a)
del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
il R.D. 18/11/1923 nr. 2440;
il R.D. 23/05/1924 nr. 827;
l’art. 26 della L. 23/12/1999 nr. 488;
l’art 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50;
l’art 7, del D.lgs 165/2001
il D. lgs 07/03/2005 nr. 82;
il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445;
il D. lgs 15/03/2010 nr.66;
il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90;
il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236;
la lettera n. 32/1-3-/2019 datata 21.03.2019 dell’Ufficio Comando -Infermeria
Presidiaria- con cui viene comunicato che nessuna manifestazione di interesse è
pervenuta dall’ordine degli Psicologi della Regione Calabria interessato al fine di
segnalare eventuali professionisti da invitare alla gara in oggetto;
la circolare n. 2/6-3-1-2004 di prot datata 14.04.2006 della Direzione di
Amministrazione relativa all’apporto professionale di figure sanitarie esterne;
che all’interno di questo Comando non vi sono figure professionali idonee allo
svolgimento dell'incarico di cui sopra;
che il servizio non risulta in nessuna convenzione attiva della CONSIP e non è
rientrante tra le tipologie di servizi previsti dal M.E.P.A.;
che è necessario ripetere, in secondo esperimento, la ricerca di idoneo professionista,
poiché in prima istanza non si è raggiunto il numero sufficiente di offerte per
aggiudicare la gara in oggetto;
l’esigenza di ricorrere ad una procedura volta alla massima partecipazione dei
professionisti interessati ad un accordo di collaborazione a tempo determinato;
che la spesa sopra individuata rientra nella tipologia di cui all’art 129 del D.P.R. n. 236
del 15/11/2012 e che l’importo è contenuto nei limiti di cui al predetto decreto;
l’inderogabile necessità di provvedere alla richiesta di cui sopra.
AUTORIZZO

Il Capo del Servizio Amministrativo a far ricorso, in secondo esperimento, alla procedura in oggetto per
l’avvio dell’iter amministrativo relativo all’individuazione di un professionista idoneo allo svolgimento
dell’incarico di cui sopra per un importo massimo presunto pari ad € 1.500,00 e nei limiti massimi di 3 ore
settimanali fatte salve eventuali urgenze
Servizio di psicologia medica, Specialità Psicologia;
Esigenza:
come da lettera d’invito e convenzione allegate alla gara;
Caratteristiche:
affidamento ad idoneo professionista esterno iscritto all’albo professionale di
Criteri di selezione:
categoria;
assenza di cause interdittive o sanzioni comportanti il divieto a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali.
offerta economicamente più vantaggiosa. Trattandosi di secondo esperimento
Criteri di scelta offerta:
di gara sarà possibile aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.

Il professionista prescelto stipulerà con l’Amministrazione Militare apposito accordo di collaborazione che
disciplinerà la procedura in argomento.

p.p.v.

