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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi 

degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 

Operativo Nazionale 2014-2020. 

FSEPON-TO-2017-35 

 

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

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

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “

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 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  gli artt. 35, 36 del d.lgs

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n. 129

generali sulla gestione

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 R

relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche  e ss.

VISTA l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 

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

l’apprendimento” 2014
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 45/2019 del 07.05.2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Determina a contrarre per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi 

35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 e del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

2020. CUP G18G17000020006  CIG Z0A284A25F

Il Dirigente Scolastico 

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. ; 

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.;

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 ; 

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 

ione e per la semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

gli artt. 35, 36 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche  e ss.

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di Base” Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2., Azione 10.2.2A;

 

.2019  

Determina a contrarre per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi 

Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Programma 

Z0A284A25F -  Progetto 10.2.1A-

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 

Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

delle Istituzioni Scolastiche, ai 

Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

Regolamento recante istruzioni 

bile delle istituzioni scolastiche"; 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

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

egolamento (UE) n. 1304/2013 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche  e ss. 

Competenze di base Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

“Competenze di Base” Asse I – 

ociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2., Azione 10.2.2A; 



 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera 26 del 16/03/2017 e Consiglio di 

Istituto  delibera 84 del 20/04/2017);  

VISTA  la candidatura Prot. n° 5703 dell’ADG del 18/05/2017; 

VISTA la nota prot. 207 del 10/01/2018 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 “UN AVATAR DI NOME PINOCCHIO” – codice 10.2.1A-FSEPON-TO-

2017-35 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

11.364,00; 

VISTE  Le “linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO l’avviso pubblico a selezione interna del 29.01.2019 per il reclutamento di esperti, 

tutor, figure aggiuntive e referente alla valutazione per la realizzazione del progetto  

PON/FSE 10.2.1A-FSEPONTO-2017-35 dal titolo “UN AVATAR DI NOME 

PINOCCHIO”; 

VISTA la pubblicazione dei risultati dell’08.02.2019 dal quale risulta non assegnato l’incarico 

di Esperto di attività Interculturali ed espressive nell’ambito del modulo “Il gatto e la 

volpe”;  

CONSIDERATO che si ritiene opportuno affidarsi a Persone Giuridiche che possano fornire Esperti 

con idonea capacità tecnico-professionale e maturata esperienza nell’attività nelle 

scuole secondarie; 

VISTI i vincoli di acquisto derivanti dall’utilizzo del portale www.acquistiinretepa.it e la 

vetrina delle convenzioni CONSIP dalla quale non risultano convenzione attive per la 

suddetta attività; 

CONSIDERATA la compatibilità economica degli acquisti derivanti dal presente bando;  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

  cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà possedere i seguenti titoli previsti nell’avviso 

pubblicato il 29.01.2019: personale con esperienza pregressa di almeno due anni 

nella gestione di progetti di educazione interculturale con bambini della scuola 

dell’infanzia; 

DECRETA 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione del servizio di “Esperto di attività interculturali 

ed espressive” nell’ambito del modulo “Il gatto e la volpe” per n. 18 ore ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016:  

 



 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Tipologia 

Incarico 

Importo 

Modulo 

Importo 

attività 

affidata 

10.2.1A 10.2.2A-FSEPON-

TO-2017-35 
Il gatto e la 

volpe 

Esperto di attività 

interculturali ed 

espressive 

€ 5.682,00 € 1.260,00 

 

A seguito di indagine sul territorio nell’ottica di garantirsi la tempestività e la duttilità 

nell’erogazione del servizio richiesto si procedo ad affido diretto alla Società Cooperativa Sociale 

“L’Abbaino” – Largo Liverani, 17/18 – 50141 Firenze -  P.I. 03860140486, per numero 18 ore di 

attività interculturale ed espressiva per la scuola dell’infanzia. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa massimo per la fornitura dei servizi di formazione di cui all’art. 2, è di euro 

1.260,00 omnicomprensiva di ogni onere. Il pagamento sarà subordinato all’erogazione del 

finanziamento in rapporto alla presenza degli alunni nel modulo di riferimento. 

 

Art. 4 

I servizi relativi al modulo dovranno essere erogati a partire dal giorno 17 maggio 2019. 

 

Art. 5 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 

stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86 del d.lgs n. 50/2016 ; 

Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 

l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 50 del 

2016; 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 de d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gilda Tortora. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Gilda Tortora 


