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Prot. n. 3026/2020

lì,21 settembre 2020

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 e del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Programma
Operativo Nazionale 2014-2020. CUP D12G19000380006 CIG ZCF2E5FDF- Progetto 10.2.2AFDRPOC-TO-2018-105
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

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
Amministrazione 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
ss.mm.ii. ;
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,
n. 207);
il 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;

VISTO
VISTA

VISTE
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

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. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Sottoazione
10.2.2A Competenze di base.
le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;
l’inoltro del Progetto “Magie ..... informatiche”, protocollato con n. 10115 del
23/05/2017 dall’ADG;
la nota prot. AOODGEFID-28239 del 30/10/2018 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 “Magie ..... informatiche” – codice 10.2.2AFDRPOC-TO-2018-105 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
Euro € 17.046,00;
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;
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”;
l’AVVISO SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO per il reclutamento di personale
interno emanato dalla scrivente istituzione con protocollo n. 5745/7.7.a del
09/12/2019.
La rinuncia del tutor Barsanti Rita del 13/07/2020 Prot. n. 2448/2020

l’AVVISO SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO per il reclutamento di personale
interno
emanato
dalla
scrivente
istituzione
con
protocollo
n.
2530/2020 7.7.a. del 23/07/2020.
VISTA
La rinuncia del Tutor Marisa Cosentino in data 06/09/2020
CONSIDERATO che la Professoressa Cosentino era l’unica candidatura sull’avviso per la figura di
Tutor per il modulo “I Maghi del Coding”
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un tutor per l’erogazione del modulo “I maghi del
coding”;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno affidarsi a Persone Giuridiche che possano fornire Tutor con
un rilevante collegamento con il tessuto economico relativo a al mondo delle nuove
tecnologie.
PRESO ATTO della disponibilità dimostrata dall’associazione Terza Cultura nella riunione del 03
Settembre 2020.
VISTI
i vincoli di acquisto derivanti dall’utilizzo del portale www.acquistiinretepa.it e la
vetrina delle convenzioni CONSIP;
CONSIDERATA la compatibilità economica degli acquisti derivanti dal presente bando;
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee

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 essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente i servizi da fornire e dovrà possedere
l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione dei Servizi di formazione necessari al progetto, in
economia in affido diretto:

Sottoazione Cod.Progetto

10.2.2A

10.2.2AFDRPOC-TO2018-105

Nome Progetto

Magie .....
informatiche

Titolo
Modu
lo
I maghi
del
coding

Tipologia
Modulo

Sviluppo del
pensiero
computazionale e
della creatività
digitale

Importo
Modulo

€ 5.682,00

Importo
Parte
Formativa
affidata
900,00

Totale € 900,00
A seguito di disponibilità dell’associazione “Terza Cultura” che fornisce già l’esperto, vista
l’urgenza di reperire la figura vista la imminente ripartenza del corso a seguito della sospensione
per l’emergenza epidemiologica, nell’ottica di garantirsi la tempestività e la duttilità
nell’erogazione dei servizi si procede ad affido diretto all’Associazione Terza Cultura, Via Madonna
del Piano 6 – Sesto Fiorentino (FI), P.IVA 06348010486, per la fornitura di un tutor per numero 30
ore sul modulo sopracitato.
Art. 3
L’importo di spesa massimo per la fornitura dei servizi di formazione di cui all’art. 2, è di euro
900,00 IVA Esente (Dueminacentoeuro/00).
Art. 4
I servizi relativi al modulo dovranno essere erogati entro 15 giorni dalla richiesta formale della
scrivente Istituzione Scolastica.
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 Patrizia Nappa.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Nappa
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

