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OGGETTO: Determina per la richiesta di preventivi per  affidamento diretto del servizio di “ATTIVI-

TA’ FORMATIVE E ANNESSO MATERIALE DIDATTICO” relativo al Progetto “DExplorer@Irpinia: 

voci, colori e sonorità di altri tempi” codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-71 CIG: Z7C27B7E53 CUP: 

F67I17000290007 

 

Nell’ambito del PON - Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo del-

le competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.-  

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabi-

lità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di-

ritto 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 mar-

zo 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 sem-

plificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del la-

voro 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 for-

mazione 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 n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istru-                    
                        zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

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 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'affidamen-

to dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Al-

legati”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazio-

ne 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; 
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VISTA  la nota del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008500.30-03-2018 di autoriz-

zazione dell’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. del PON “Pro-

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

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

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 conven-

zioni 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); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei ser-

vizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i servizi e le 

forniture oggetto d’appalto presentano caratteristiche standardizzate e le condizioni economiche 

di base sono definite dal rispettivo Avviso PON. 

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

dimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

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

tuazione 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 forma-

zione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

RILEVATA      l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si vuole acquisire; 

VISTA              la delibera del Consiglio di istituto n.41 del 28/02/2019 

RITENUTO PERTANTO di poter procedere tramite indagine di mercato all’individuazione dell’Agenzia a cui 

affidare l’incarico diretto del servizio di “ATTIVITA’ FORMATIVE E ANNESSO MATE-

RIALE DIDATTICO” relativo al Progetto “DExplorer@Irpinia: voci, colori e sonorità di altri 

tempi” codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-71 

 

DETERMINA 

 

Di effettuare una richiesta di  preventivi rivolta ad almeno 3 agenzie specializzate del settore per l’affidamento 

diretto del servizio (ex Art.63, comma 2 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)  

Le tre Agenzie  saranno sorteggiato dall’Albo. 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Si determina, quindi  

 

 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la 

Dott.ssa Emilia Di Blasi; 

 Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezio-

ne “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013; 

 Di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei relativi dati nella sezio-

ne “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni di cui al-

la Legge 190/2012 

La Dirigente Scolastica    

Prof.ssa Emilia Di Blasi  
 

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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