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Prot. N. 4183/06-03

del 29/12/2018

Al sito della scuola
Alla Impresa Sociale IGS
All’albo on line
DETERMINA N. 72 – 2018
INCARICO, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO EX ART. 36 COM.2.A D.LGS. N. 50/2016, all'IMPRESA SOCIALE IGS sita in San
Sebastiano al Vesuvio per la realizzazione di interventi formativi relativi ai MODULI “LEGO MINDSTORMS NXT 1”
“LEGO MINDSTORMS NXT 2” “LEGO MINDSTORMS NXT 3” “LEGO MINDSTORMS NXT 4” e “LEGO MINDSTORMS
NXT 5” nell’ambito del PONFSE:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 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”.
PROGETTO “L’ARTE DI PENSARE DIGIT@LE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182
CUP: F97I17000610007
CIG: Z02268ADBC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

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 ;
Il DI n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“, che sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001, n°
44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”;
il Codice dei CONTRATTI PUBBLICI DLGS 50/2016 ed il correttivo DLGS 56 del 2017 in tema di
attività negoziale;
il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
l’avviso pubblico 2669/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo
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”.;
le delibere del Collegio dei Docenti 38 del 2/3/2017 e del Consiglio di Istituto 19/2017 del
15/3/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 –

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTO

VISTO

2020;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base” – progetto “L’arte di pensare digit@le” - codice progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1182;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “L’arte di
pensare digit@le” disposta dalla Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. N. 3628/06-03
del 12/11/2018;
il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 2-2018 del 8/2/2018
che include il progetto autorizzato;
la delibera del Consiglio di Circolo n° 63-2018 del 20/12/2018 con la quale sono stati stabiliti i
criteri e i limiti di spesa per il D.S. ai sensi del D.I. 129/2018 ed in particolare è prevista la
acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA
esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.del D. Lgs. 56/2017, nonchè di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento
di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi
e forniture ;
l’articolazione del progetto, dei moduli da realizzare, degli operatori e delle competenze
necessarie per procedere, tra cui esperti con specifiche caratteristiche professionali;
che il Collegio dei Docenti con delibera n.49 del 14/11/2018, nel constatare la non disponibilità
interna di adeguate professionalità, ha previsto di procedere per la individuazione degli esperti
nella collaborazione con soggetti giuridici che abbiano maturato nei campi di riferimento
adeguate esperienze ed attività ;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che recita:
OMISSIS …. si conferma, altresì, la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso
formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti
della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.) ricorrendo 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 o spese
strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'istituzione
scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto
beneficiaria rimane l'istituzione scolastica titolare del progetto.
l’Art. 3 punto 1 dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016– COINVOLGIMENTO DI
ALTRI SOGGETTI – “È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali
esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo
settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del
presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali
per l’apprendimento permanente”;
che la nota “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, Prot.
38115 del 18 dicembre, precisa che “L’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
attribuisce specifici punteggi di valutazione per l’utilizzo di collaborazioni sia da parte di altre
istituzioni scolastiche che di altri attori del territorio e stabilisce che qualora il numero delle
collaborazioni non sia, nella fase di attuazione, di numero pari a quello indicato nella proposta il
progetto verrà revocato. Pertanto le istituzioni scolastiche dovranno stipulare prioritariamente
gli accordi/contratti per il numero di collaborazioni inserite nella proposta progettuale;

RILEVATA

RILEVATO
CONSIDERATO

RAVVISATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

ATTESA

la possibilità di acquisire, in relazione all’importo finanziario dei moduli e per la realizzazione dei
moduli stessi, servizi di formazione da parte di enti/associazioni che provvedano a fornire
esperti che abbiano le competenze professionali richieste dalla tipologia di ciascun modulo;
che il costo/esperto è predeterminato nelle norme che regolano la attuazione del progetto ed è
pari, per ogni ora di formazione, ad € 70,00 omnicomprensivi;
che il servizio/fornitura di cui trattasi 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 di Stato (legge stabilità 2016);
di poter affidare - coerentemente con quanto previsto dal progetto - l’attività di formazione per
i moduli progettuali ad enti/associazioni che provvedano a fornire esperti che abbiano le
competenze professionali richieste mediante procedura di AFFIDO DIRETTO art. 36 com.2.a del
D.lgs. n. 50 del 2016,;
che la scuola per tutti i progetti PON/FSE ha attivato collaborazioni con enti e soggetti esterni
per arricchire e qualificare la realizzazione degli stessi progetti;
che questa scuola già in fase di presentazione del progetto ha pubblicato una richiesta di
manifestazione di interesse rivolta ad enti ed associazioni (Prot. N. 969/06-01 del 28/03/2017)
per acquisire contributi e collaborazioni utili alla definizione del progetto stesso e alla sua
realizzazione;
che all’esito dell’indagine di mercato, tra i soggetti propostisi ed individuati figurava la Impresa
Sociale IGS (verb. Prot. 1170/06-01 del 18/04/2017) con la quale è stato sottoscritto un
accordo di partenariato prot. 1405/06-01 del 03/05/2017 anche per collaborare alla
realizzazione dei moduli del progetto dal titolo LEGO MINDSTORMS NXT, in ragione di una
proposta che si caratterizza per la valenza fortemente motivante sia delle attività che della
metodologia utilizzata che vede coinvolti gli alunni nelle fasi di ideazione, progettazione e
costruzione di un robot; la proposta si aggancia alle esigenze emerse dall'autovalutazione
d'Istituto (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento (PDM); è altresì coerente con le linee
guida del PTOF d'istituto e complementare rispetto ad altre attività e progetti attuati nella
scuola e che prevedono l'implementazione delle capacità logico-matematichecomputazionali (in
verbale predetto);
la opportunità di procedere per le seguenti ulteriori motivazioni: a) oggetto dell’affidamento è
la fornitura di servizi di formazione per i cinque moduli omogenei del Progetto “L’arte di
pensare digit@le” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182; b) individuazione del
soggetto selezionato secondo criteri di pubblicità, pari opportunità e non discriminazione; c)
possesso, da parte del soggetto selezionato, dei requisiti di capacità tecniche e professionali
adeguati e rispondenti all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve
soddisfare, sulla base della valutazione positiva del curriculum presentato e valutato; d)
presenza nel curriculum di numerose esperienze maturate in collaborazione con altri istituti
scolastici sui temi dei moduli; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e snellezza delle
procedure per assicurare la prestazione dei servizi .
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

Art. 1 Oggetto
L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.lgs. n. 50 del 2016, dell’attività di formazione alla IMPRESA
SOCIALE IGS, nell’ambito del Progetto “L’arte di pensare digit@le” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1182,
relativamente ai MODULI :
TITOLO

ORE

COSTO/ORA

IMPORTO TOTALE MASSIMO PREVISTO

LEGO MINDSTORMS NXT 1

30

€. 70,00

€.2.100,00

LEGO MINDSTORMS NXT 2

30

€. 70,00

€.2.100,00

LEGO MINDSTORMS NXT 3

30

€. 70,00

€.2.100,00

LEGO MINDSTORMS NXT 4

30

€. 70,00

€.2.100,00

LEGO MINDSTORMS NXT 5

30

€. 70,00

€.2.100,00

L’ente, in particolare, indicherà gli esperti da impegnare per il sevizio di formazione, presentandone il curriculum che
ne attesti la idoneità allo svolgimento del servizio stesso, come da progetto presentato.
Art. 2 Importo
La remunerazione alla Impresa Sociale IGS è contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla
programmazione PON 2014/2020 e sarà di €. 70,00 ad ora di lezione al lordo di IVA o oneri riflessi se dovuti per
ciascun esperto individuato; il costo complessivo da fatturare alla scuola potrà riguardare le azioni formative e
comunque l’importo complessivo non potrà superare € 10.500,00.
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere avviato, previa sottoscrizione di convenzione tra le parti, nella quale saranno
specificamente dettagliati gli aspetti del servizio, in base al calendario e nella sede definiti dalla Istituzione Scolastica;
l’inizio delle attività è programmato entro l’ultima decade di gennaio 2019; prevede in linea ordinaria un incontro
settimanale di 3 ore (lunedi-martedi) in continuità con l’orario scolastico dalle 13 alle 16; la conclusione delle attività
è prevista entro l’anno scolastico salvo proroghe che si rendessero necessarie per completare l’iter progettuale.
Art. 4 Adempimenti
La stipula della convenzione avverrà, in sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e in assenza di profili ostativi
in capo al soggetto incaricato della fornitura, previa comunicazione tra le parti e notifica del presente atto.
Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto medesimo e pubblicato all’albo/sito web dell’Istituto.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico prof. Luigi Amato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

