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Codice CUP: I67I17000810007 
10.1.6A - FSEPON-MO-2018-11 

Amministrazione Trasparente 
                 Albo On-Line 

Sito Web 
Atti 

 
 
Determina a contrarre per la procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 relativa alla ricerca di 
Agenzia formativa da utilizzare per attività di formazione nell’ambito del progetto relativo ai  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: 
azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle  scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Codice 
progetto  10.1.6A - FSEPON-MO-2018-11 – Codice CBPS08000N -Titolo: “Algoritmi di decisione…2” per il 
secondo ciclo organizzato in n. 2 moduli: “Algoritmi di decisione…2 e Implementare la scelta”. 
Codice CUP: I67I17000810007 
CIG Z3728EDE8C 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
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prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

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 s.m.i.; 

VISTO           il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ 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; 

VISTA           la nota prot. AOODGEFID del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“2999”. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6 - Orientamento formativo e ri-orientamento; 

VISTE           le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

VISTA      la nota prot. AOODGEFID/7913 del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “: 
“Orientamento formativo e ri- orientamento” – codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11 proposto da 
questa Istituzione Scolastica; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
       VISTE           le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA          la delibera del Collegio dei docenti  n. 148  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa all’autorizzazione e 
l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento; 

VISTA            la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 391  del 
23.01.2019 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – 
Orientamento formativo e ri-orientamento; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 0000989 VI.3 del 06/02/2019 di assunzione in bilancio  del 
finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, da  Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ 
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; 

VISTO    il decreto del Commissario Straordinario n. 402 dello 15/02/2019  con cui è stato approvato il 
Programma Annuale relativo all’E.F. 2019 ed in particolare P02  Progetti  in ambito “Umanistico e 
sociale” – P23 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11 CBPS08000N “Orientamento formativo e ri-
orientamento” autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 11.364,00;  

VISTO  il decreto del Commissario Straordinario n. 419 del 26/04/2019 che ratifica la scelta dei criteri e i 
prerequisiti per le figure relative ai moduli inerenti il pon; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art.4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  
ivi previste”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente gli orientamenti operativi al D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 389 del 12/01/2019 avente per oggetto “ Determinazione 

dei criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 Euro ( art. 45 c. 2 lett. 
a D.I. 129/2018;  

VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 415 del 
12/04/2019, di approvazione del Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 

VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA                          la Delibera del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 377 del 

30/11/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente; 
 VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 402 del 

15/01/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

AOO - istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004948 - IV.5 - del: 21/06/2019 - 14:53:04



VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502; 
SENTITO  il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria per la copertura della relativa spesa pari ad € 

2.100,00 IVA inclusa per il modulo “Algoritmi di decisione…2” ed € 2.100,00 IVA inclusa per il 
modulo “Implementare la scelta” per un totale di € 4.200,00 IVA inclusa , che verrà imputata al P.A. 
dell’E.F. 2019; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della relativa 
spesa; 

CONSIDERATO che il corrispettivo della fornitura  trova copertura sul Progetto in ambito “Umanistico e Sociale” 
P02-23 -  10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11 “Orientamento formativo e ri-orientamento” ex P139 ; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di  Convenzione - 
quadro Consip, come da file allegato; 

VISTA  la necessità di individuare un Ente Giuridico che proceda ad attuare parte del piano formativo 
mediante un esperto, da proporre per le attività e la realizzazione progetto PON 2999 del 13/03/2017 
FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento, organizzato in n. 2 moduli: “Algoritmi di 
decisione…2 e Implementare la scelta”. 

CONSIDERATA la mancanza di esperto per la realizzazione del progetto all’interno della scuola; 
VISTO il comma 130 dell’art. 1,legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
VERIFICATA               ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di   Convenzione - 

quadro Consip, come da file allegato; 
PRESO ATTO che l’avviso pubblico di selezione personale interno e/o collaborazione plurima per il reclutamento 

delle figure di esperto per la realizzazione del progetto prot. n. 0009108 del 22/12/2018 è andato 
deserto;  

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 
Di procedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a e D.I. 129/2018 all’Ente 
Giuridico  per l’attività di formazione per la realizzazione progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e 
ri-orientamento, organizzato in n. 2 moduli: “Algoritmi di decisione…2 e Implementare la scelta” per un importo 
complessivo di € 4.200,00 IVA inclusa. 
 
Art. 2  Affido 
L’affido diretto per l’attività formativa di cui all’art. 1 è il seguente: 

 Algoritmi di decisione…2 - n. 30 ore. 
 Implementare la scelta  - n. 30 ore. 

 
Art. 3 Tempi di attuazione 
Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da giugno a settembre 2019. 
 
Art. 4 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna FANTETTI. 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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