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Agli Atti 
All’ Amministrazione Trasparente  

All’Albo On Line  
CUP: G54C22000250001 
CIG: Z6F398D3AA  
                                                                                              

DETERMINA A CONTRARRE     
Determina a Contrarre affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura del servizio di formazione - Prot.n. 
AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 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 - Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). 
PROGETTO Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-341- “APPRENDERE INSIEME”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
 degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il           

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le 
parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO  DECRETO  28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze  e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)  n.  9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
UE; 
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VISTO  l’avviso AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, 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 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione 
(FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). 

CONSIDERATO 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 - Autorità di Gestione: 

➢ con nota Prot. n. AOOGABMI/ 27 del 17 giugno 2022 ha approvato e pubblicato le graduatorie re-

gionali definitive dei suddetti Progetti PON/FSE/FDR; 

➢ con nota Prot. n. AOOGABMI/ 53465 del 21 Giugno 2022 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE/FDR per la Regione Campania; 

➢ con nota Prot. n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 

10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-341 pari ad € 69.898,80 

prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31/08/2023;  

RILEVATA  la necessità   e la possibilità di affidare le attività di formazione come previsto dal MIUR con nota 
AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017, e 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;  

1.RILEVATA  la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura. 

2.RILEVATO  che l’Istituto ha proceduto a effettuare regolare procedura di selezione interna, per il modulo “La 
Lingua Italiana” per il quale non è stata individuata la figura di Esperto.   

3.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. 44 comma 2 lettera 
a) del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera 
n. 1097, del 26 ottobre 2016). 
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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 “La Lingua Italiana”. Pertanto la stazione appaltante procede 
con affido diretto senza alcun invito, verificando che l’operatore economico sia in possesso dei requisiti per la 
realizzazione del servizio formazione fornendo esperto di lingua Italiana. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, avrà cura di verificare che l’Operatore affidata-
rio nel corso dell’anno finanziario non sia stato destinatario di affidamenti dello stesso settore merceologico nel ri-
spetto del principio di rotazione relativamente al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 
n. 50 del 2016, si rileva che per la formazione professionale il MIUR ha precisato che non è soggetto a ribasso. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 2.100,00 (duemilacento/00), iva inclusa 
se dovuta.  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 accetterà 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 30 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.  Maurizio Calenzo. 
 

      
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof.  Maurizio Calenzo   
                                                                          Documento informatico firmato  

                                                                                                               digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005                                                                                     
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