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          All’Albo – Istituto 
      

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di formazione a Centro Velico 

per lo svolgimento del modulo “Naturalmente Sport” - PROGETTO PON FSE  10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-3 “Includi@amo” CUP C69G17000720007 CIG Z9F2897E8C 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 241 e 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 1997, 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 delle 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 
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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 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; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

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

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze 

e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 07/01/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 27/02/2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.85 in data 13/02/2019 

VISTO  i criteri per la selezione della figura di Esperti, approvati dal Collegio Docenti del 

18/10/2018 con delibera n.8 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n.63 e  

revisionati dal Collegio Docenti del 07/01/19 con delibera n.27 e dal Consiglio di Istituto del 

07/01/2019 con delibera n.80; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 autorizzativa del progetto  

VISTA la necessità di individuare esperti per il PROGETTO PON FSE  10.1.1A-FSEPON-PU-

2017-3 “Includi@amo” Modulo “Naturalmente Sport” 

VISTA la dichiarazione di intenti, a titolo oneroso, prot.n. 8316 del 09/11/2016 , già stipulata in 

fase progettuale,  tra codesta Istituzione Scolastica e il “Circolo Velico Lucano” di 

Policoro (MT)  

VISTA la collaborazione a titolo oneroso, prot.n. 2697 del 12/03/2019 , stipulata in fase di 

attuazione del progetto, tra codesta Istituzione Scolastica e il “Circolo Velico Lucano” 

di Policoro (MT) 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere all’affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione 

tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 comma 2 lettera a)  al Centro Velico di Policoro,  

ritenuto, già nella fase progettuale del PON, il miglior operatore economico atto a soddisfare, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficienza, rotazione, pari opportunità e non discriminazione, le necessità della istituzione 

scolastica in riferimento allo svolgimento del modulo “Naturalmente Sport” 

Art. 3 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati in oggetto, tramite un Campo 

Scuola presso il “Circolo Velico Lucano” di Policoro (MT) dal 24/06/2019 al 27/06/2019. La struttura 

formativa “CIRCOLO VELICO LUCANO ” assicurerà la figura di docente esperto per le ore (30) e le 

tematiche già definite nel documento di Collaborazione Onerosa stipulato tra le parti e dettagliate nella 

lettera di invito a presentare offerta tecnica, che sarà prodotta in esecuzione della presente determina. 
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Art. 4 

L’importo stimato per il servizio di cui sopra è 2100,00 € omnicomprensivo. La spesa sarà imputata, nel 

Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria 

L’affidamento avverrà valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 95 comma 2, così come specificato 

nel  comma  7 del Dlgs 50/2016 ritenendo quindi fisso e invariabile il costo e valutando esclusivamente 

l’offerta tecnica consistente nel curriculum dell’esperto presentato. 

Art. 5 

L’offerta tecnica  dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo brtf02000p@pec.istruzione.it entro le ore 

14,00 del giorno 04/06/2019 

La Dirigente scolastica si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza attendere il 

termine di scadenza della richiesta. 

Il soggetto invitato dovrà allegare alla offerta tecnica documentazione riportata nell’invito 

Art. 6 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. 

Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal legale 

rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità.  

Art. 7 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2  dovrà essere resa dal 24/06/2019 al 27/06/2019, secondo il 

programma concordato in fase di convalida della collaborazione onerosa. 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica  prof.ssa Monopoli Beatrice 

Art. 9 

Si approva nello specifico la lettera di invito e i modelli ad essa allegati, nonché il modello di  

contratto/convenzione 

Art. 10 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nella lettera di invito a presentare offerta che sarà prodotta in 

esecuzione della presente determina. 
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Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 

scolastica via PEC al seguente indirizzo: brtf02000p@pec.istruzione.it  

 

 

 

Francavilla Fontana, 28/05/2019 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Beatrice Monopoli 
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