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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del 

sito internet dell’istituzione scolastica 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER FIGURA AGGIUNTIVA 

MODULO PON  “Mettiamoci in moto” –  INDAGINE RIVOLTA A SOGGETTI GIURIDICI.   

 Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017,  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  

 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-75 – Titolo progetto: “Cittadella globale”.  

 

INDAGINE DI MERCATO 

CIG: Z3425E1D5A - CUP: D37I17000490007 

 

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 maggio1924, 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 il 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 PON FSE 2014/2020-Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-75 – Titolo progetto: “Cittadella 

globale”; 

Vista  la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2018 con la quale è approvata la creazione del 

nuovo progetto da inserire nel PA2018 

Visto il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio delle risorse assegnate dal MIUR, prot.n.5216 del 05/10/2018 

VISTE le note emanate dal MIUR – ADG PON in merito alle procedure di gara per servizi e  forniture da seguire 

nell’ambito dei PON FSE – FESR, illustrate nel manuale diffuso con nota prot.n. 487.24-01-2018 
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ACCERTATA la necessità e l’urgenza di procedere all’individuazione della FIGURA AGGIUNTIVA per il modulo 

“Mettiamoci in moto”, pertanto di procedere con indagine per il successivo affidamento a soggetti giuridici, in 

relazione ai tempi previsti per l’avvio del percorso formativo e della sua realizzazione entro la fine delle 

lezioni ; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che l’operatore economico, al quale si intende affidare il servizio, deve  avere professionalità 

adeguate sulla base dei requisiti di carattere generale nonché tecnico professionale di cui l’Istituto richiede il 

possesso; 

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

RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine esplorativa del 

mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 

potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, 

dell’area formativa del progetto 

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

 

DECRETA 

 

ART. 1- Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi , 

come definito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, per 

l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto, a decorrere dal mese di DICEMBRE 2018 per il reperimento di 

una FIGURA AGGIUNTIVA, necessaria per il buon funzionamento del modulo “Mettiamoci in moto”..   
ART. 2- Procedura di selezione 

L’affidamento diretto del servizio terra conto della valutazione di quanto riportato nell’allegato 2 – Criteri di selezione 

– Scheda Autovalutazione..  
ART. 3 - Importo 

Il costo complessivo del servizio in oggetto è pari a € 600,00 , importo lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri ed 

eventuali spese, per una prestazione lavorativa di 20 ore da organizzare con le FIGURE ESPERTO E TUTOR 

incaricati della realizzazione del modulo.  
ART. 4-RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, visto il decreto 6218 del 17/11/2018, viene individuato Responsabile Unico 

del procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore di questo Istituto, Daniela Romagnoli. 

ART. 5_Pubblicazione 

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

                  
 Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
        (firmato digitalmente) 
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