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Atti 

Albo on-line 

Sito web 

 

 

Determina a contrarre  per l’affidamento diretto rivolto ad Agenzia formativa per attività di 

formazione  del Modulo “Trekking sui tratturi. Alla scoperta delle storiche vie della 

transumanza” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

contrattuale pari a  € 2.100,00 Iva inclusa. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e   

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.             

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10      CUP: I67I17000900007   

- “Il regio Tratturo Celano-Foggia: sviluppo, innovazione e progresso”: 10.2.5A-FSEPON-

MO-2018-10 – CBPS08000N    

CIG Z632C08475 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto delibera del Commissario Straordinario n.415  del 

12/04/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del Commissario 

Straordinario n. 441 del 23/10/2019 ;  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Commissario 

Straordinario n. 485 del 20/12/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, 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»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, 

nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

   

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
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ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio 

come da stampa allegata prot. n. 1174 del 13/02/2020; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE 

 

 

 

 

RITENUTO 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

 che la prof.ssa Giovanna Fantetti Dirigente Scolastico  dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico 

e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

VISTA 
 

 

VISTI 
 

VISTE 

VISTA 
 

 

VISTA 
 

 

 

VISTO 
 

 

 

 

 

VISTO 
 

 

 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTA           la nota prot. AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “4427”. - Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.1.5 – Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle svolte alla diffusione della cultura 

d’impresa; 

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 AOODGEFID\prot. n. 9288 del 10.04.2018 in cui formalmente 

autorizza il progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10 – CBPS08000N;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto;  

      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

la delibera del Collegio dei docenti n. 100 del 21/01/2019 verbale n. 5 

relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 4427 del 

02/05/2017; 

la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di 

Istituto  n. 393  del 25.01.2019 relativa all’autorizzazione e l’avvio del 

progetto PON 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

il decreto del Dirigente scolastico prot. 0000991 - VI.3 - del 06/02/2019, che 

autorizza e dispone la formale assunzione in bilancio, per l' E.F. 2019, del 

finanziamento relativo al  progetto FSE/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; 

in particolare P02  Progetti  in ambito “Umanistico e sociale” – progetto 

P25: “ Il regio Tratturo: Celano-Foggia: sviluppo, innovazione e pregresso” 

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBPS08000N Modulo: “ 

Trekking sui tratturi. Alla scoperta delle storiche vie della transumanza”. 
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CONSIDERATO 
 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

CONSIDERATA 
 

VISTO 
 

che il corrispettivo del servizio   trova copertura sul Progetto in ambito 

“Umanistico e Sociale” P02-25 - 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10 “Il regio 

Tratturo: Celano-Foggia: sviluppo, innovazione e pregresso”; 

VISTA  della necessità di individuare una ditta/associazione/ente  che proceda ad 

attuare parte del piano formativo mediante un esperto, da proporre per le 

attività e la realizzazione progetto PON 4427 del 02/05/2017 FSE 10.2.5A-

FSEPON-MO-2018-10 “Il regio Tratturo: Celano-Foggia: sviluppo, 

innovazione e pregresso”  -  Modulo: “ Trekking sui tratturi. Alla scoperta 

delle storiche vie della transumanza  ”; 

la mancanza di esperto per la realizzazione del progetto all’interno della 

scuola; 

che l’avviso pubblico di selezione personale interno e/o collaborazione 

plurima prot.  0002974 - IV.5 - del 12/04/2019 per il reclutamento delle 

figure di esperto per la realizzazione del progetto è andato deserto; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a realizzare il progetto   finanziato  

dall’UE; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva del servizio di formazione in parola,  ammonta ad 

€ 2.100,00 omnicomprensivo;  

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato rivolta ad associazioni o agenzie 

formative che si occupano della cultura del territorio, il servizio  

maggiormente rispondente al fabbisogno dell’Istituto  risulta essere quello 

della Società Cooperativa Gea Servizi avanzati per la cultura del territorio 

con sede  via Regina Elena 54 86100 Campobasso  partita Iva 

00955880703; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore  è stato precedentemente invitato  nel 

precedente affidamento in quanto unica cooperativa sul territorio di 

riferimento  che opera per la valorizzazione del patrimonio artistico 

culturale locale; 

 

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

4: 

 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 della sussistenza dei 

requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016. 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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VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012;;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 

oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 

norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, con il quale 

l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti 

allegati al presente provvedimento;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 

(CIG); 

TENUTO CONTO 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 seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.100,00  

Iva compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto del servizio di formazione  del modulo  “Trekking sui tratturi. Alla scoperta delle storiche 

vie della transumanza”   alla Società Cooperativa Gea Servizi avanzati per la cultura del 

territorio di Campobasso  per un importo complessivo delle prestazioni, € 2.100,00 IVA 

inclusa (n. 30 ore di formazione x € 70,00 omnicomprensivo). L’attività di formazione dovrà 

essere effettuata nel periodo che va da febbraio a giugno 2020   ; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.100,00 IVA inclusa da imputare sul Progetto P02- 

Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – P25 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-10  

dell’esercizio finanziario 2020; 

 di nominare la prof.ssa Giovanna Fantetti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa FANTETTI Giovanna 
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