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OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione del progetto Pon
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-108
CUP:H27I190000100007, CIG: ZD0284894D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTI
VISTO

VISTO

VISTA
VISTE

VISTA

il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:
il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;
gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
i CCNL Scuola sottoscritti il 29/11/2007 e il 19/04/2018;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante
istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107",
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018;
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.2669 del 03/03/2017,per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza
digitale",a supporto dell'offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base.
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 48 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni 2016/2019;
la Delibera del Collegio dei docenti n. 365del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 11
del 28/03/2017 con le quali è stato approvata l’adesione al Progetto relativo
all’Avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017;
la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/28239 con la quale si autorizzava l’Istituto
alla realizzazione del progetto nelle sue azioni dedicate alla scuola primaria e alla
secondaria di I°;
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la nota autorizzativa del MIUR prot. n° 31712 del 24/07/2017
il punto 5 capoverso 5.1 comma c) della suddetta lettera autorizzativa che cita
testualmente: “c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo,
(Università, associazioni, entidi formazione esperti della materia, enti accreditati dal
MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere aduna procedura negoziale secondo le disposizioni del
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N.50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 –
Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibilemettere a base d’asta esclusivamente
l’importo previsto per la formazione ed eventualmenteil materiale didattico specifico,
dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzionescolastica tutti gli aspetti
organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quantobeneficiaria è la istituzione
scolastica titolare del progetto”

VISTA

VISTO

il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute
prima della lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale
esclusivamente per gli importi al di sopra del limite di 40.000,00 euro (comma b del
suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo

VISTO

inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36.
RILEVATA

la possibilità di effettuare l’affidamento diretto per la fornitura dei beni e dei servizi per
importi fino a € 5000,00 con l’esclusione dell’IVA ( ART.3 - REGOLAMENTO DI
ATTIVITA’ NEGOZIALE), l’importo elevato a € 10.000,00 dall’art.45 , comma 2 del
D.I. 129/2018;

che in fase di presentazione del progetto erano già state individuate 3 Associazioni
dichiaratesi
disponibili alla collaborazione attraverso le Dichiarazioni di intenti
acquisite agli atti ma che l'associazione "Tuo museo" con lettera prot. n. 5295 del
14/10/19 dichiarava di non essere più disponibile a fornire la propria partecipazione
pertanto tramite lettera di intenti prot. n. 178 del 10/01/201 veniva individuata una nuova
ditta sul territorio per la conferma del numero di collaborazioni come previsto dalle
direttive dei Progetto Pon ;
TENUTO CONTO che l’importo destinato al compenso delle figure professionali è definito nei costi
standard previsti dal piano , sotto la soglia di rilevanza comunitaria , e ammonterà a €
700,00 omnicomprensivo .
CONSIDERATO

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida:






espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito
positivo delle suddette verifiche;
per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del
contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
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DETERMINA
Art.1
di procedere alla scelta dei soggetti secondo una procedura di affidamento diretto e di procedere alla stipula
del contratto per il servizio in oggetto mediante affidamento come sotto dettagliato:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

COLLABORAZIONI

Ore
5

PC Wizard di Alessandro Luongo CF LNGLSN75A22D815E
/P.I. 01903090502

5

PC Wizard di Alessandro Luongo CF LNGLSN75A22D815E
/P.I. 01903090502

CODYCLASS
10.2.2A
Scuola
Primaria e
Secondaria
di I°

10.2.2A-

FdRPOCTO-2018108

PICCOLI
CITTADINI
DIGITALI
CRESCONO

TOT. ORE 10

Art. 2 Importo massimo dell’affidamento
Per i moduli indicati del percorso formativo viene destinato l’importo massimo omnicomprensivo di € 70,00
orarie . Considerato il numero delle ore in affidamento ( 5 per ogni modulo), l’importo lordo destinato è di
€ 350,00 per ciascun modulo , per un totale di € 700,00
Art. 3
La spesa graverà sulla scheda del Programma Annuale 2020 P01/01.
ART.4
La stipula del contratto sarà vincolata, come sopra indicato, all’esito della verifica della documentazione
richiesta ai partecipanti;
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Andrea Fubini
Il Dirigente Scolastico
Prof.Andrea Fubini
FIRMATO DIGITALMENTE
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