
 
 

 

 

 

 Prot. n.  1411 -04/05 del 15 LUGLIO  2019  

  All’albo on online  

  Al sito web  

  Agli atti 

  Alle Associazioni/Enti:  

- Atletica Valle Brembana   

  ZOGNO 

- A.S.D. Rugby Zogno Valbrembana  

  ZOGNO   

 

Oggetto: Determina Aggiudicazione definitiva tramite Affidamento diretto ai sensi dell’’Art. 36 (Contratti 

sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
 

  Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 

  CODICE CUP: I37I17000240007 

  C.I.G.: Z4F28F441F – Z6028F43CD 

  Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022; 

TENUTO CONTO del rispetto dei principi di rotazione, di cui all’art. 36, c. 1 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … 

superiore a 10.000,00 euro”; 

            VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  

            investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale  

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  - competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 

comma 6 b); 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23.07.2018 con la quale si comunica 

formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a 

valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017  “Potenziamento Competenze 

di cittadinanza globale”; 

VISTA la proroga del progetto da concludersi entro dicembre 2019 prot. N. 1148 del 

27/5/2019; 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.0034815 del 2/08/2017 con 

la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei 

progetti PON; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 05.04.2017 di adesione generale alle azioni  

del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati ne PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 10.04.2017 di adesione generale alle azioni  

del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti  finanziati nel PTOF; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n. 1423-04/05 del 10/8/2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-

LO-2018-215  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

  VISTO Il regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal    

  Consiglio di Istituto  con delibera n. 8 in data 7 marzo 2019;   

VISTA la selezione deserta per il reclutamento di esperti interni di cui all’avviso prot. 1250 del  

10/6/2019 per le varie attività formative di cui alla dichiarazione di procedura interna senza esito 

prot.n. 1333/04-05 del 25/6/2019; 

VISTA il Disciplinare per la selezione di Enti/Associazioni fornitori di esperti di cui al  Prot. 

n. 1335/04-05 del 26/06/2019; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”– in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

SENTITO il DSGA per quanto concerne l’attestazione della copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “Acquisti in RetePA” 

alcuna Convenzione Consip relativa alla fornitura in questione; 

VISTA la nomina della commissione prot.n. 1164/04/05 del 28/05/2019 incaricata delle procedure 

di selezione di personale interno/esterno ovvero dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 1 

lett. a D.Lgs. 50/2016 per individuare tutor/formatori/operatori economici qualificati (persone 

giuridiche) interessati alla realizzazione del Progetto di Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale, procedura necessaria per l’attivazione di n. 1 Moduli di 30 ore rivolto agli 

alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco; 

Effettuati i dovuti controlli con esito positivo sulla dichiarazione sostituiva atto notorietà D.P.R. 

445/200 debitamente compilata dalle ASSOCIAZIONI/ENTI in indirizzo secondo quanto stabilito 

dalle linee guide ANAC aggiornate al d.lvo 19/04/2017 n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018 punto 4.2.2. 



 
 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) – D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i.– per procedere all’individuazione delle Associazioni/Enti a cui affidare il servizio di 

formazione per un totale complessivo di n. 20 ore per la realizzazione di n. 1 modulo del progetto 

“Fuori gioco dentro cresco” per  la scuola primaria, alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo presunto di euro 1.400,00 = millequattrocento/00 iva inclusa 

ben al disotto di quello massimo di 10.000,00 euro, previsto dalla vigente normativa per poter adire 

alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del 

servizio; 

c) possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale, capacità 

economica/ finanziaria e tecnico professionali, con rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane impegnate nello svolgimento delle procedure di gara per le 

acquisizioni della fornitura di beni o di prestazioni di servizi dell’Istituto; 

 

DETERMINA 
 

di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di formazione per un totale complessivo 

di n. 20 ore tramite affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 c.1 lett.a d.Lgs. 50/2016 ai sottoelencati 

Enti/Associazioni: 

 

- Atletica Valle Brembana  con sede a Zogno (BG) in via XI Febbraio, 11 -   

Partita IVA 02672370166 per un totale di n.10 ore per un importo di € 700,00; 

- A.S.D. Rugby Zogno Valbrembana  con sede a Zogno in via Ronco n. 3 –  

Partita IVA 03518310168 per un totale di n.10 ore per un importo di € 700,00. 
 

        La presente determina a contrarre  è pubblicata all’albo on line, sul sito dell’Istituzione Scolastica e  

        nell’apposita sezione PON del sito. 

 Il Dirigente Scolastico   

                      Bonzi Franco 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

             del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  


		2019-07-31T13:32:39+0200
	BONZI FRANCO




