
 

 

Al DSGA 

All’Albo 

Agli Atti/ Sito Web 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO- ex art 

36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL MODULO “A VELE SPIEGATE” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PON FSE- FDR - “Accogliere per conoscere”  

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” di 

cui al prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Titolo Progetto: Accogliere per conoscere 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121 

CUP: F74C22000760001 

CIG: ZAC37023EB 

 

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 il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTA La Candidatura n. 1082025 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° 45 del 17/05/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 125 del 

19/05/2022); 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali di cui al prot n.  0027 del 21.06.2022 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 110707 del 21/06/2022 con la quale si autorizza il progetto 

in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di individuare il personale da impiegare per la realizzazione del 

progetto; 

VISTI Gli esiti del procedimento di individuazione del personale interno, di cui alla delibera del 

collegio docenti n. 53 del 28/06/2022; 

CONSIDERATO CHE non sono pervenute candidature per l’individuazione della figura di Esperto 

nell’ambito del Modulo “A vele Spiegate”; 

TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure 

dell’Area organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina 

“l’Istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta 

accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al 

personale esterno”; 

VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di impiegare personale interno, in qualità di “Esperti”, per 

svolgere le attività didattiche previste dai moduli oggetto della determina, per mancanza di 

specifiche professionalità; 

 

TENUTO CONTO che, come specificato nell’avviso in oggetto, è possibile coinvolgere, a titolo 

oneroso, soggetti pubblici e privati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia 

di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha 

precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico 

professionali ove richiesti” 

 

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



 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

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; 

VISTO l’art 51 della L. n. 108 del 28 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, che innalza la soglia ad € 139.000,00 ai fini dell’esperimento delle procedure di 

affidamento diretto- ex art. 1 comma 2 lett b) per l’acquisizione di forniture e servizi di architettura 

ed ingegneria;  

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. 36, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. le stazioni 

appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: 

o  all’”affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (ex art 51 della L. 108/2021); 

• 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 di € 2.100,00 esente iva, 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° 56” (Contratti sotto soglia), 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 n. 108/2021 che innalza la soglia di affidamento diretto a € 139.000,00; 

VISTO l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del D.I. 129/2018; 

VISTO L’articolo 45, comma 2°, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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 d’Istituto della singola Istituzione scolastica; 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3375 del 27/05/2022; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 3377 del 27/06/2022 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio 

di formazione relativo al modulo “A Vele spiegate”, nell’ambito del progetto PON FSE FDR 

“Accogliere per includere” definito dal codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-121 

 

L’Operatore dovrà essere in possesso dei requisisti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) dei 

requisiti di idonietà 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).  

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. 3 

La presentazione del preventivo non farà sorgere alcun diritto all’affidamento del servizio 



 

 

Art. 4 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di € 2.100,00(esente Iva) per il 

servizio di formazione Esperti esterni. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che 

presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 

Art. 5 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Saviano 

Art. 6 

Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196) e del Regolamento UE 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione 

di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 

di cui in epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.palizzicasoria.edu.it  

 

 
 

 Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Angelina Saviano 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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