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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto servizio di formazione
nei moduli “ Lingua Inglese per la scuola dell’infanzia”- Progetto PON FSE “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 1953.
COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-218 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
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 l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 COMPETENZE DI
BASE-, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze
e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952
del 17/12/2014 e successive mm.ii., e finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la specifica lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018, disponibile nella
Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e
protocollata agli atti dell’Istituto con prot. n.377 del 06/02/2018;

Visto il PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.35
del 27/10/2017;
Vista l’approvazione all'unanimità il Programma Annuale 2018 con delibera n.23 del 6/02/2018;
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n.416 del 9/02/18
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 6/02/2018 che innalza preventivamente la soglia dei
2000,00 euro ad euro 6000,00;
Visto il punto 5 capoverso 5.1 comma c) della suddetta lettera autorizzativa che cita testualmente:
“c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti di
formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad una
procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N.50 (GU
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a
base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale
didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti
organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica
titolare del progetto”
Visto il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima
della lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli
importi al di sopra del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà
alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici comma a)
del suddetto art 36;
Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001 che:
al comma 1) definisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire procedura comparativa e
lo stabilisce in euro 2000 ovvero “maggior limite stabilito dal consiglio di istituto”;
al comma 3) stabilisce che l’osservanza dell’art. 34 è comunque esclusa quando non sia
possibile acquisire il bene o servizio da altri operatori economici presenti “sul mercato di
riferimento dell’istituto”;
Vista la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento attività
nell'ambito del progetto di cui all’oggetto;
Vista la mancanza di candidature ai bandi di selezione per esperti/figure aggiuntive interni (avviso
prot.n. 1398 del 24/04/2018) ed esterni all’Istituzione scolastica (avviso prot.n. 1560 del
09/05/2018);
DETERMINA

Art. 1 Oggetto

DI AVVIARE una indagine preliminare di mercato attraverso manifestazione di interesse pubblicata sul
sito dell’Istituto per l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria dell’area formativa per
cinque moduli come da tabella:

Codice progetto
10.2.1A-FSEPON-PI- 2017-218

Moduli Tipologia di servizio richiesta
1

Let’s play and learn

FIGURE RICHIESTE
Compenso orario
omnicompresivo
Un esperto per 30 h

L’ esperto dovrà possedere obbligatoriamente i requisiti contenuti nell’Avviso 1953. COMPETENZE DI
BASE 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-218:
 essere di madre lingua inglese (vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o
vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo); e che documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e
letterature straniere (l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno B2/C1), oppure
indicare le lingue studiate e la relativa durata nel caso di laurea in lingue straniere;

Art. 2 Affidamento
A seguito della indagine di mercato si procederà, una volta individuato l’Ente rispondente per la
soddisfazione dei bisogni della istituzione scolastica, all’affidamento del servizio in oggetto senza bisogno
di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di legge.
Art. 3 Importo massimo dell’affidamento
Per i moduli indicati nel percorso formativo viene posto a base d’asta il seguente importo:
Codice progetto
10.2.1A-FSEPON-PI- 2017-218

Moduli TITOLO MODULO

1

Let’s play and learn

FIGURE
RICHIESTE
Un esperto

Importo totale
omnicomprensi
vo
2100,00 €

Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Manuela Buosi.
Il Dirigente Scolastico
Manuela Buosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

