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DETERMINA A CONTRARRE 

 
PROGETTO PON CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-163 - CUP D87I18000180006 

 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56; 

Viste Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 con cui sono state approvate 

le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

Vista la delibera di assunzione a bilancio del consiglio d’Istituto - Verbale del Consiglio di Istituto n 

18 del 28.06.2018 - Delibera n. 71; 

Considerato gli ambiti tematici dei percorsi formativi da realizzare; 

Considerato quanto indicato in fase di presentazione della candidatura del progetto in merito alla 

collaborazione con Enti del territorio; 





 

Considerata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto Formatore nei diversi 

moduli che costituiscono parte integrante del progetto; 

Viste le risultanze del bando Prot. N. 2790/C14 del 23/07/2018 rivolto a personale interno 

all’Istituto 

Visto il verbale del Consiglio di Istituto n 18 del 28.06.2018 delibera n. 72 relativo all’avvio delle 

procedure; 

Considerata l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art.34 del D.M. 44/2001) nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34 del D.M. 44/2001), nel rispetto del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 per l’affidamento dei seguenti servizi: 
1. Realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

 LABORATORIO DI SPAGNOLO – Durata 30 ore 
 LABORATORIO DI INGLESE - COMICS – Durata 30 ore 
 LABORATORIO DI MATEMATICA DIGITALE IV– Durata 30 ore 

 
2. Predisposizione di materiale didattico sia in formato cartaceo che digitale per i percorsi formativi 

realizzati 
L’Ente/Azienda oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di 
competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante apposita manifestazione 
d’interesse. Il numero minimo degli operatori da invitare è pari a tre. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri 
approvati dagli organi collegiali dell’Istituto e indicati nella lettera di invito. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente è di € 7.800,00 (Settemilaottocento/00) 
onnicomprensivi, di cui euro 6.300,00 (Seimilatrecento/00) per l’attività di formazione, euro 1.500,00 
(Millecinquecento/00) per la predisposizione di materiale didattico. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
I servizi richiesti dovranno essere completati entro e non oltre il 31 agosto 2019. I tempi di esecuzione 
potranno subire variazioni in funzione di eventuali proroghe concesse dall’Autorità di gestione. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto. 

                              Il Dirigente Scolastico  
                         Prof. Antonio Franco Pistoia 

Firmato Digitalmente ai sensi del  
C.A.D. e normativa connessa 


