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- Alle sezioni della pubblicità legale ALBO – ON LINE  

e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

- Agli atti del PA 2018- Nuovo progetto 

STEM – “L’altra metà del cielo” 

 

Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto per l’avvio definitivo e incarico di collaborazione - 

Progetto STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) “L’altra metà del cielo: 

campo estivo di astronomia per ragazze e ragazzi”.   Avvio e realizzazione del progetto dal 

3/9 al 14/9/2018.  

 CIG: Z5924C8444 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 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;  

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 30.11.2016 che elevato la soglia degli acquisti in 

affidamento diretto a €  5.000,00 (euro cinquemila/00) iva e/o oneri esclusi, ai sensi dell’art. 34 del 

D.I. 44/2001; 

VISTO  l’articolo 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato dal 

D. Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’Avviso “IN ESTATE SI IMPARANO 

LE STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding – II edizione (di seguito 

“Avviso”),  alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado per la 

progettazione e realizzazione, durante il periodo estivo 2018 e 2019, di percorsi di approfondimento 

su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli studenti 

delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado; 

VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa del 23 maggio 2018 con il 

quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale delle proposte progettuali e sono state 

ammesse a finanziamento le proposte progettuali collocate dal n. 1 al n. 318 della graduatoria stessa, 

per un importo totale pari a Euro 3.161.442,31 a valere sulle risorse del capitolo 493 “Spese per gli 

interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” del Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018; 
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CONSIDERATO che  la nostra Istituzione scolastica ha presentato un progetto, valutato positivamente dal 

Dipartimento, che si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al 

finanziamento per un importo complessivo di Euro 10.000,00; 

TENUTO CONTO che in fase di presentazione del progetto, in relazione alla specificità dell’attività 

formativa, è stato siglato specifico accordo con l’associazione Nemesis Planetarium con sede legale in 

Civitanova Marche quel soggetto formatore per i corsi da attivare nell’annualità 2018 e 2019; 

VISTA la documentazione presentata, il piano esecutivo e la definitiva accettazione del finanziamento 

prodotta  nel mese di luglio che di fatto completa la fase preliminare e propedeutica all’avvio 

operativo del progetto; 

VISTE le comunicazioni diramate per la rilevazione delle iscrizioni da parte delle famiglie per gli alunni della 

scuola secondaria di I grado Donatello – classi I-II a.s.2017/18, future II e III a.s.2018/19; 

TENUTO CONTO delle iscrizioni pervenute tali da consentire l’avvio regolare dell’attività formativa; 

CONSIDERATO che l’associazione individuata, sia sulla base della progettualità presentata sia per 

l’esperienze e competenze specifiche nei settori della matematica, cultura scientifica e tecnologica, 

informatica e coding, come evidenziate nel curriculum depositato, è soggetto in possesso dei requisiti 

richiesti dalla scuola così come previsti nel bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità; 

VISTO che il totale della spesa risulta inferiore al limite stabilito dal consiglio di Istituto per procedere 

all’affidamento diretto anche senza alcuna procedura negoziale; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

DETERMINA  

 

ART. 1 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto per la collaborazione necessaria alla realizzazione 

delle attività formative “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA, 

INFORMATICA E CODING”, nel  progetto  “L’altra metà del cielo”, periodo 03/09/2018 – 14/09/2018 per n. 

10 incontri di 4 ore cadauno.   
ART. 2 

L’affidamento diretto nei confronti dell’associazione Nemesis Planetarium con sede legale in Civitanova 

Marche, Via D.Alighieri n. 247  

ART. 3 

Il costo complessivo per la collaborazione  per la prima annualità è pari a max €  3.861,76  iva esclusa.  
ART. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico pro-tempore di questo Istituto, Daniela Romagnoli. 

ART. 5 

La presente determina sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.                           

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
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 Daniela Romagnoli 

(firmato digitalmente) 
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