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PROT. 5404/A29a del 29/10/2021 

DSGA 
ALBO  
ATTI 

SITO WEB 
 

OGGETTO: DECRETO DI AFFIDAMENTO DIRETTO- ex art 36 del D.lgs 50/2016 DEL 

SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI “ORTO IN 

CONDOTTA” E “ORTO DIDATTICO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE- FDR 

“NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” a valere sull’Azione 10.1.1A 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-

19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” di 

cui al prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

 

Titolo Progetto: “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…”  
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167  

Cup: I83D21001320006  

CIG ZAB3376FCF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FdR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo Di Rotazione (FDR) Obiettivi 

Specifici 10.1 – 10.2 – Azione 10.1.1- 10.2.2 – Sotto Azione 10.1.1A- 10.2.2 A; 

VISTA La Candidatura presentata dall’Istituto Comprensivo 5° “Artiaco”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n°13del 02/09/2020 e Consiglio di Istituto – delibera n°4 del 

21/09/2020 

 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 

regionali definitive, dalla quale risultano approvati: 

• il progetto dal titolo “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” - Codice Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

• il progetto dal titolo “A VELE SPIEGATE VERSO UN FUTURO MIGLIORE” - Codice Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA2021-178 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017510 del 4/06/2021 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;  

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3734/A9a  del  28/07/21; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. n. 3894/A29c del 26/08/21; 

Tenuto conto delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’Istituzione scolastica 

deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno” 

 VISTI Gli esiti del proprio avviso interno per l’individuazione di esperti per la realizzazione del 

progetto “NATURA ED ARTE: BENI DA PROTEGGERE…” di cui al prot. N. 3913/A29b del 

28/08/2021; 

CONSIDERATO CHE non sono pervenute candidature per ricoprire il ruolo di Esperto nell’ambito 

dei moduli previsti dal progetto “ORTO IN CONDOTTA” e “ORTO DIDATTICO”, di cui al verbale 

della commissione PROT.4129/A29a del 07/09/2021; 

VISTA La nota MIUR n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni 

scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019” – (D.L. del 28/08/2018 n. 129   - Art. 45 – D.lgs. 

50/2016 art. 36, comma 2/ Art. 83, comma 1) 
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RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 

VISTA La determina di avvio procedure di affidamento di cui al prot. N.  4802/A29a del 05/10/2021; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO dell’avviso in oggetto è possibile coinvolgere soggetti pubblici e privati e che il 

coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1 comporta, per le istituzioni scolastiche 

statali, il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

TENUTO CONTO: 
• che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da 

apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 

individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli 

operatori economici e delle offerte; 

• che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. le stazioni appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di ricorso agli 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 75.000 

euro ( ex art 1 della L. 120/2020); 

• che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., e, quindi, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più O.E.; 

• che la procedura in questione ha un valore € 4.200,00 esente iva pertanto rientra nel limite della 

soglia fissata dal Codice degli appalti, entro la quale si può procedere con affidamento diretto; 

 

VISTO l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la richiesta di offerta per affidamento diretto del servizio di formazione per la realizzazione 

dei moduli “Orto didattico” e “Orto in condotta”, progetto pon FSE- FDR “NATURA ED ARTE: 

BENI DA PROTEGGERE…”” a valere sull’Azione 10.1.1 A, trasmessa all’operatore economico 

Fondazione Cultura&Innovazione, di cui al prot 5067/A29a del 18/10/2021; 

VISTI i curricula presentati e l’offerta pervenuta dalla Fondazione Cultura&Innovazione ed assunta 

agli atti con prot  5186/A35i del 21/10/2021 

ACCERTATO il possesso dei requisisti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) dei requisiti di 

idonietà professionale (art. 83, c.1 , lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di capacità tecniche e 

professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016). 

 

DETERMINA 

Art. 1  



                                                                                     
 
 

 

4 
 

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

Di procedere all’affidamento diretto all’Operatore Economico “Fondazione Cultura&Innovazione” 

per il servizio di formazione relativo ai seguenti moduli: “Orto didatttico” e “Orto in condotta”, 

nell’ambito del progetto PON FSE –FDR dal titolo “NATURA ED ARTE: BENI DA 

PROTEGGERE”, definito dal Codice 10.1.1A-FSEPON-CA2021-167 

 

L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 

L’operatore economico scelto è stato individuato da parte del Dirigente Scolastico in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi dell'art. 36 comma 1del D.Lgs 

50/2016, ai fornitori verrà richiesta autocertificazione dei requisiti ex art. 80 ed 83 del codice degli 

appalti ai sensi del D.P.R. n. 445/00.  

Art. 3 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di € 4.200,00 

(quattromiladuecento/00) -esente Iva- per n. 60 ore di formazione. La spesa sarà imputata sul 

Programma annuale, al progetto di cui all’oggetto, che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria.  

Art. 4 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Marra 

Art. 5 

Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196) e del Regolamento UE 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione 

di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 

di cui in epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.ic5artiaco.edu.it   

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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