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OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura di affidamento diretto (ODA)  per servizi Formazione  -  Estate dei Fuoriclasse  
2021 finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure per favorire l’attività 
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19» - CUP 
G59J21005110001 – CIG: Z7C3228A73 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato»; 
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 L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto» , che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto ; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA  la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, avente ad oggetto «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire 
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-
19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali»; 

VISTA  la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41»; 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui trattasi in funzione delle 
proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’art. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 ed 
ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”;  

RILEVATO la possibilità di usufruire di formazione Frontale  sulle  tematiche di socialità  ambiente  e  attività ludiche ricreative e sportive 
che consente la: fruizione della didattica da parte dei discenti parzialmente on-demand che semplifica la partecipazione ai 
corsi da parte di studenti lavoratori quali i dipendenti della scuola; 

EFFETTUATA  una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione 
CONSIP da cui emerge che la Convenzione CONSIP  non dispone  di Convenzioni attive  per la  Formazione  per attività 
ludiche culturali , ricreative e sportive ; 

DATO ATTO  che:  
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- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che sono disponibili 
prodotti  di servizi di formazione  adeguati alle esigenze dell’istituzione scolastica; 

-  l’Operatore Economico DIDAXE IMPRESA SOCIALE  ha disponibilità nell’immediato di fornire il numero di ore , che soddisfa 
pienamente le esigenze della scuola; 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e 
servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le 
condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale 
e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal 
modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

CONSIDERATO   la scarsa disponibilità di Aziende Disponibili  sul mercato e le difficoltà generalizzate di consegne immediate legate alla 
pandemia COVID-19, con servizi ludici ricreativi e sportivi ; 
CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti 
benefici:  
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
- eliminazione dei supporti cartacei;  

DETERMINA 
• di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 6.300,00 IVA inclusa  se dovuta, necessari alla fornitura 
di:  
─ Numero 30 di  ore di Formazione  per tre percorsi  comprensiva di impianti sportivi –  Il beach volley - BEACH TENNIS – TEATRO IN 

SPIAGGIA -  ACQUAGYM A MARE -  INGLESE CON MADRELINGUA _- ROBOTICA E CODING  
• di affidare la suddetta fornitura alla  DIDAXE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  ,  sede legale Via Caraglio, 14  10141 Torino (TO) 

Email pec : tellusitalycoop@pec.it indirizzo operativo   Loc. Baia Domizia  Via delle Agavi , – CAP 81030  - Cellole  numero Partita 
IVA:11893480019 alle condizioni tutte del catalogo on line e della scheda prodotto  acquisita agli atti della Scuola; 

• Ai sensi dell’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof.Maurizio Calenzo 
• Il dirigente scolastico affida al DSGA lo svolgimento delle attività istruttorie per procedere all’ODA 
• Il DSGA conferma la compatibilità della spesa e procede all’ODA. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http:// www.isisstaddeodasessa.edu.it 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Maurizio Calenzo 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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