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                                   All’albo 

   Al Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto fuori MEPA –fornitura/servizio   

                importo inferiore a € 10.0000 

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

l’apprendimento” 2014/2020- 

P27 - PENSIERO COMPUTAZIONALE e CITTADINANZA DIGITALE 

Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 - 94 -Pensiero Computazionale 

CUP: J17I19000030001     CIG: ZC6274BE18 

Modulo : “ Genitori e figli nella rete….consapevolmente” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62,  e il  

  decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni   generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ; 

VISTO         l’Avviso pubblico del 3/03/2017 n. 2996 e la relativa candidatura dell’Istituto                      

Comprensivo di Mapello; 

VISTO            la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con 

 comunicazione di autorizzazione al progetto; 

VISTA          l’assunzione a bilancio prot. n° 356 del 28/012019 e la relativa delibera del Consiglio 

                        d’Istituto n° 12 del 30/01/2019; 

VISTO             il Programma Annuale 2019 regolarmente deliberato in data 30/01/2019 in Consiglio  

                         d’Istituto con Delibera n° 13;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Pensiero Computazionale” - Modulo “Genitori e 

Figli in Rete … consapevolmente” è necessario reperire Esperto/i che abbiano competenze 

specifiche professionali nelle diverse tematiche previste dal Progetto;   

TENUTO CONTO della mancanza di personale interno qualificato e disponibile, a seguito Collegio    

                          docenti del 09/01/2019; 

CONSIDERATO    il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 da ultimo modificato dal D.Lgs.19  aprile 2017 n.56; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50                    

                       

 





   

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R - Cod. IPA: istsc_bgic85600r - Cod. univoco: UF5GMO 

email uffici : bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it sito: www.icmapello.edu.it 

Documento informatico 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 

                             

                           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”; 

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

     negoziale); 

CONSIDERATA  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

CONSIDERATO e ritenuto opportuno, di voler valutare la possibilità di poter affidare ad associazioni/enti  

qualificati/ditte l’intera organizzazione e lo svolgimento di lezioni con più esperti 

QUALIFICATI secondo le diverse tematiche da trattare; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni Consip attive per il Servizio necessario; 

ATTESO          che  la  determinazione   della   spesa  massima  stanziata  è già definita, trattandosi di  

Progetti Europei Nazionalei a Costi Standard e risulta finanziariamente compatibile con  

la disponibilità autorizzata nel P27 Pensiero Computazionale 

VISTA              la Determina di Avvio di indagine di mercato per individuazione di Operatori economici per la                                                             

                         realizzazione del modulo “Genitori e Figli in Rete … consapevolmente” prot. n. 854/07-03 del  

                        25/02/2019;  

VISTA               l’Indagine di mercato per individuazione di Operatori economici per la realizzazione del modulo  

                          “Genitori e Figli in Rete … consapevolmente” prot. n. 855/07-03 pubblicata il 25/02/2019;  

VISTA               la nomina e convocazione della Commissione di valutazione delle candidature pervenute prot. n.  

                         1263/07-03 del 21/03/2019; 

ACQUISITO    il Verbale redatto dalla Commissione di valutazione candidature prot. n. 1368/07-03 del  

                         27/03/2019 

 

DETERMINA 

  
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
Art. 2 - Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto fuori MEPA  per l’acquisto del servizio di formazione   

- Esperto/i – presso la Cooperativa Sociale Onlus Specchio Magico – Piazza Municipale,3 Monte Marenzo – LC   

              partita iva 1345340150; 

 
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 

              è determinato in € 2.100,00 (duemilacentoeuro) IVA inclusa. Trattasi di Progetto Europeo Nazionale  a Costi  
             standard secondo il quale è previsto un Costo Orario OMNICOMPRENSIVO di Euro 70,00 per Esperto 
             per n. 30 ore di formazione 
             La spesa  sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02/27 PON Pensiero Computazionale  Azione  

            10.2.2A - FDRPOC - LO- 2018-94 che  presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 
Art. 4 - L’intero Modulo è suddiviso nei seguenti 4 Lotti/Sezioni: 
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Sez TEMA 

DESTINATAR

I ORE          TEMPI PERIODO 

1 Educazione digitale: uso 

consapevole della rete. 

Vantaggi e rischi. 

Scuola  

Secondaria  

(classi 1^ e 2^) 

  14 7 incontri da 2 

ore dalle ore 

14,15 alle 16,15 

 

Da definire 

a settembre 2019 

2 

Come governare la rete: 

approccio pratico alla 

tecnologia di internet e dei 

social 

Scuola  

Secondaria  

(classi 1^ e 2^) 8 

4 incontri da 2 

ore dalle ore 

14,15 alle 16,15 

 

Da definire 

a settembre 2019 

3 
Genitori e figli nella rete: 

aspetti Psicosociali 

  

Genitori e figli 
4 

2 incontri serali  

da 2 ore 

Da definire 

a settembre 2019 

4 
Genitori e figli nella rete: 

aspetti Tecnici 

  

Genitori e figli 
4 

  2 incontri 

serali da 2 ore 

 

Da definire 

a settembre 2019 

 

 

Art. 5 - Di evidenziare il CIG ZC 6274BE18 e CUP J17I19000030001 relativo alla fornitura in oggetto in 

tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Stefania Ambrosini, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). 

 

Art. 7 - La   presente   determina   viene pubblicata   all’albo   on   line   della   scuola al seguente indirizzo: 

www.icmapello.edu.it . 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Stefania Ambrosini) 

http://www.icmapello.edu.it/

		2019-03-28T13:05:40+0100




