Prot.3237 del 04/05/2018
DETERMINA A CONTRARRE AZIONI DI FORMAZIONE ’
PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-394 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
AVVISO AOODGEFID0010862 DEL 16-09-2016 CUP: J85B17000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione

VISTE
VISTO

VISTI
VISTO

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
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;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV :
 con nota Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
 con nota Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE
per la Regione Campania;

 con nota Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 – ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione
10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-394 pari ad €
39.823,20, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2018, ed
entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile,;
RILEVATA la necessità di affidare le attività di formazione come previsto dal MIUR con nota
AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017, la suddetta nota prevede tra l’altro la possibilità di
affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità a università ,
Associazioni, enti di formazione esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative
Sociali e Onlus esperti in materia ;
RILEVATA la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura.
RILEVATO che l’Istituto ha proceduto a effettuare regolare procedura di selezione interna e per il modulo _
teatriamo insieme e non sono pervenute candidature
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto del servizio di formazione con affidamento diretto, ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33
commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee Guida ANAC n.
4,approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per la
realizzazione del servizio di Formazione per il modulo teatriamo insieme . La Stazione Appaltante al fine
di verificare l’economicità dell’ affidamento diretto individuerà l’aggiudicatario tra gli operatori che
hanno fatto pervenire al protocollo dell’Istituto offerte per la realizzazione di tali servizi e forniture. Pertanto
la stazione appaltante si riserva di procedere con affido diretto senza alcun invito , anche qualora vi sia un
unico operatore economico in possesso dei requisiti per la realizzazione del servizio formazione per il
modulo teatriamo insieme .

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 .
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 900,00 (novecentoeuro/00 ),
iva inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni
di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio a dovrà essere realizzato entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Mesolella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Paolo Mesolella )
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

