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OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017  

ACQUISTO FORMAZIONE – Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75 

 
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. 

23 MAGGIO 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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali o di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’Apprendimento, approvato con Decisione n. C (2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 

(U).0010862.16-09-2016, finalizzato alla predisposizione e realizzazione di 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.1 

– “Riduzione del fallimento formativi precoce e della dispersione scolastica e 

formativa”. Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.)”; 
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Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di Autorizzazione del 

Progetto; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 27/09/2017 con la quale è stata 

approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 

inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “INSIEME SI 

PUO’- Azione 10.1.1, autorizzato e finanziato per Euro 39.744,00 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla lotta al disagio e 

all’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche. 

Visto  la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 7844/C14 del 05.10.2017, con la quale 

si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00 assegnato 

dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;  

Vista la Delibera del Consiglio d’istituto n.  61 del 14.02.2018, con la quale è stato 

approvato il    Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

Considerato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la formazione; 

Vista la nota MIUR prot. n. 8625 del 17/06/2016 avente ad oggetto “Quesiti ricorrenti” 

nell’attuazione dei progetti PON 2014/2020”, che fornisce chiarimenti circa le 

procedure per l’acquisizione delle forniture; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
Visto in particolare l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano  o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/02 /2016, 

concernente i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, che prevede il limite di Euro 40.000,00 per gli affidamenti 

diretti (art. 34 del D.I. n. 44/2001); 

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto 

sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato (richiesta di offerta a 3 

fornitori), all’acquisto del servizio di formazione: 

- n. 1 Esperto Esterno, Modulo 1:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: 

Tutti in gioco", per n. 30 ore per 20 alunni 

 
Art. 2 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso. L’aggiudicazione avverrà 

anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

 
Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 2.100,00  

omnicomprensivo (Euro duemilacento/00) 
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Art .4 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data 

di stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pierina Spurio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pierina Spurio   
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