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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  
Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

All’Albo on line 

Al Sito web 

     Agli Atti dell’Istituto 

Determina n. 46/2019 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di una procedura aperta rivolta a soggetti giuridici 

(Enti/Associazioni/Ditte), in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento,  sotto soglia di 

rilevanza comunitaria, dell’incarico di esperti esterni nella conduzione del modulo “Il corpo in 

movimento 1” nell’ambito del progetto PON Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale: “Corpo e sensi in azione” - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, 

rivolto agli alunni di scuola primaria del Circolo di Todi.  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 

CODICE CUP: H47117000370007 

CODICE CIG:  ZE4285D435 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 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 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 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 D.P.R. n. 275/1999 concernente il “Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia scolastica ai sensi della L. n. 59/1997”; 

 Visto l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 Vista la Legge 13/08/2010 n. 136; 

 Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 Considerato in particolare l’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  che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 Visto l’art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016  che  prevede che “le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza”; 

 Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  il quale dispone che “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

 Visto l’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 che  dispone che “il contratto è stipulato, a 

pena di nullità  per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri”; 

 Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 Viste le Linee Guida n. 4 emanate e poste in consultazione dall’ANAC, Delibera 

Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, sulle procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono 

al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento 

dell’affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento 

diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare 

indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei 

potenziali affidatari; 

 Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 15/01/2016, e ss.mm.ii., con la 

quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/19; 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei (FSE)  Azione 10.2.5 – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Avviso MIUR prot. n. 3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 
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 Vista la delibera del collegio dei Docenti n. 130 del 20/03/2018 nella quale vengono 

proposti i criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 15 del 27/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola  

Istituzione Scolastica; 

 Visto il Decreto 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); 

 Visto il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Circolo seduta del 

14/03/2019, delibera n. 51; 

 Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 53, seduta del 14/03/2019, relativa all’ 

“Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti 

lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera a del Decreto n. 129/2018);  

 Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Circolo, previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) Decreto 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”; 

 Considerato che l’Avviso interno prot. n. 3304/C24c del 13/05/2019, emanato per il 

reperimento di Esperti formatori per lo svolgimento dei moduli “Noi e il cibo 1 e 2” e “Il 

corpo in movimento 1 e 2” , non ha avuto esito positivo; 

 Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario individuare le 

figure professionali esterne necessarie alla piena realizzazione dei corsi previsti 

nell’ambito del progetto PON Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

“Corpo e sensi in azione”, modulo “Il corpo in movimento”; 

 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.M. 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”; 

 Constatata l’assenza oggi di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura, considerando la peculiarità del progetto che si richiede e  

riservandosi comunque, in assenza di obblighi contrattuali assunti, la verifica di eventuali 

nuove convenzioni attive; 

 Considerato che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 

2016; 

 Considerato che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stato individuato dal 

Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.M. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un 

settore da ottenere “ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a 

disposizione da Consip S.p.A.”; 

 Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi in oggetto tramite Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 3 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
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DETERMINA 

 

 l’avvio di una Procedura aperta mediante la pubblicazione all’Albo on line – sez. 

Bandi e gare – sul sito web dell’Istituto, allo scopo di selezionare soggetti giuridici 

(Enti/Associazioni/Ditte), cui affidare i servizi formativi del modulo “Il corpo in 

movimento 1”, nell’ambito del Progetto PON Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale: “Corpo e sensi in azione”, tramite stipula di contratto di appalto 

di servizi; 

 il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella 

Procedura;  

 di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa complessiva massima prevista di € 

2.100,00 (euro duemilacento/00) iva compresa al Programma Annuale 2019, Progetto 

P02-13 "Ex P20 Competenze di cittadinanza globale" Avviso 3340/2017, conto 3/1/8; 

 di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

 di pubblicare questo atto in “Albo on line- Bandi di gara” e “Amministrazione 

Trasparente” all’interno del sito web della scuola. 

Ai sensi dell’ art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Raggetti Silvana. 

 

Todi, 20/05/2019 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Silvana Raggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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