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ISTITUTO COMPRENSIVO ”MERCOGLIANO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Cod. Min. P. I. AVIC86100N 

Via Aldo Moro -  83013 – Mercogliano 

Tel. 0825689820 –  Fax 0825787113 

e-mail  avic86100n@istruzione.it – pec: avic86100n@pec.istruzione.it 

C.F. 80007970645 – Codice Univoco Ufficio: UFCK59 

 

Mercogliano  18/04/2019 

 

 

Prot. N. 1411/A19 

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto previa consultazione di n. 3 

operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 

l’affidamento del servizio di “Fornitura esperti esterni” nell’ambito del  PON 14/20 Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento- Fondi Strutturali Europei –. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, relativo al progetto 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale dal titolo “Robot,video e giornalismo…..in digitale 

“ COD. ID  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-884 

                  CIG_ Z16282030B   CUP C87I19000000007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 “Nuove norme in materia di procedimento 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 delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
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alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO            l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così 

come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO         il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" sostituito 

integralmente dal D.l. 129/2018 in vigore dal 17 novembre 2018 ; 

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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 Europea; 

VISTO  il PTOF – Piano Triennale di Offerta formativa; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA  la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”, 

dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 

contenente l’aggiornamento delle suddette linee guida; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/25954 del 26 settembre 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 VISTA             La candidatura n.45936 -2669 del 03/03/2017 di codesto Istituto con nota di approvazione da 

parte del MIUR  prot. n.27746 del 24/10/2018 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59  del16/01/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario E.F.2019 , con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 02-8, PON 

” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; Avviso 2669/2017 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 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 

o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 

94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

PRESO ATTO  della nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto previa 

comparazione di n. 3 operatori economici, per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 2016, in particolare di Esperti Esterni;  

RITENUTO   di utilizzare il criterio del prezzo più basso, in quanto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) D. 

Lgs. 50/2016, trattasi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dall’art. 52 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, che consente all’Istituto 

Scolastico di non ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici in quanto 

tali mezzi richiedono attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili 

all’Istituto Scolastico; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017, recanti Linee guida n. 

3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” e dell’aggiornamento delle stesse D. Lgs 19 

Aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio di Stato n. 206 del 01 Marzo 2018; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

 Di indire procedura di affidamento diretto, previa comparazione di n. 3 operatori economici, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Fornitura di 

Esperti” relativo al Progetto Pensiero computazionale e cittadinanza digitale dal titolo “Robot,video e 

giornalismo…..in digitale “  COD. ID  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-884 per un importo di  

       € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) da intendersi IVA Inclusa – se dovuta. 

 Di richiedere a n. 3 operatori economici, estrapolati dall’Elenco Regionale degli Enti Accreditati dalla 

Regione Campania alla Sez. C – Servizi al Lavoro (consultabile al seguente indirizzo 

http://www.accreditamento.regione.campania.it), offerta economica. 

 Di stabilire che il criterio di scelta dell’operatore economico è, per i motivi indicati in premessa, quello 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, e che l’aggiudicazione avverrà 

anche in presenza di una sola offerta. 

 Di stabilire quale termine di presentazione delle offerte giorni 10 dalla ricezione degli inviti; 

 Di stabilire quel termine ultimo di conclusione delle attività progettuali il 30 Settembre 2020, a condizione 

che almeno n. 2 moduli di 30 ore siano realizzati e conclusi entro 31/07/2019. 

 Approvare lo schema di “Lettera di invito” e “Format di Presentazione dell’offerta economica”, con esso 

le disposizioni ivi contenute 

 Di stabilire l’utilizzo di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici ai sensi dell’art. 52 comma 

1 lett. c). 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Tarantino 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.accreditamento.regione.campania.it/

