
 

 

  

Al DSGA 

All’Albo Agli Atti Sito Web 
 

DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, comma 2, DEL D.LGS. 50/2016,  

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA   PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE,  PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON -POC  FSE e FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

Programma Operativo Nazionale (PON)  e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”, 

Titolo Progetto: “Competenze di base”  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-44;  

CUP: F73D210023 90007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

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

investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FDR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo di Rotazione (FDR) Obiettivo Specifico 10.1- 10.2 – Azione 

10.1.1- 10.2.2; 

VISTA la Candidatura n.1051773 presentata dall’Istituto Comprensivo “F.Palizzi”; 





 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 

delibera n° 35 del 28/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 73 del 28/05/2021; 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 

definitive, dalla quale risulta approvato il progetto in oggetto;  

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2384 dell’11/06/2021; 

VISTA la Nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 2389 dell’11/06/2021; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 e successive integrazioni; 

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni  e relative modalità di 

individuazione; il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione,  

VISTO il bando di reclutamento di esperti interni pubblicato in data 28/10/2021 rif prot. n° 4278 con scadenza 

il 8/11/2021;  

VISTO che lo stesso, alla scadenza è risultato completamente disertato relativamente a tutti i percorsi 

formativi e a tutte le figure richieste; 

VISTA la possibilità di affidare l’incarico a soggetti giuridici esterni; 

VISTA la circolare MIUR rif. Prot. 4939 del 20/02/2019 che definisce l’adeguamento dell’attività negoziale 

delle istituzioni scolastiche ed educative; 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 

VISTO che si ritiene opportuno avvalersi del MEPA; 

VISTO l’art. 45, comma 2, del D.L. del 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione contabile- amministrativa delle istituzioni scolastiche” che elenca le specifiche attività negoziali 

che i Dirigenti Scolastici potranno porre in essere nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati, con apposite 

delibere, dal Consiglio di Istituto della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 



 

 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 
217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

TENUTO CONTO: 

 che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 
apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 
individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli 
operatori economici e delle offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. le stazioni appaltanti, 
fermo restando gli obblighi di ricorso agli 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 75.000 euro 
( ex art 1 della L. 120/2020); 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. 
a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., e, quindi, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più O.E.; 

 che la procedura di acquisto in questione ha un valore massimo 14.700,00€ iva inclusa, pertanto rientra 
nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti, entro la quale si può procedere con affidamento 
diretto; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 

lett a) del “D. Lgs. N° 50” (Contratti sotto soglia) e ss.mm.ii., diretta all’acquisizione di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. come modificato dalla legge di conversione n. 

120/2020 che innalza la soglia di affidamento diretto a € 75.000,00; 

RILEVATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di un servizio di formazione; 

DETERMINA 

Art. 1  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art 2. 

E’ indetta la procedura di affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico MePA, ai 

sensi dell’art. 36 del D. L.gs 50/2016, comma 2 lett. a, per la fornitura del servizio di formazione relativo ai 

seguenti moduli formativi: 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata Importo  

Competenza multilinguistica I Like English 30 ore 2.100,00€ 



 

 

Competenza multilinguistica I Love English 30 ore 2.100,00€ 

Competenza digitale Informatic@ 30 ore 2.100,00€ 

Competenza digitale Informatic@ 2 30 ore 2.100,00€ 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
Ciack ..Si Gira 

30 ore 2.100,00€ 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Creativity- Arte Della 

Grafica 

30 ore 2.100,00€ 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
Faccio Sport A Scuola 

30 ore 2.100,00€ 

L’operatore dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) dei 
requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di capacità tecniche e 
professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016) e della corrispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare. 

Art 3 

L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 

Art 4 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di 14.700,00€ iva inclusa. 

Art 5 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Saviano Angelina. 

 

Casoria, 1/12/2021 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
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