Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FESPON-EM-2017-123

CUP: I45B17000350007

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI
PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 –
fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it

Prot. 1266/c24F

San Giorgio di Piano, 6 FEBBRAIO 2019

Codice CUP: I45B17000350007
Avvio PROCEDURA CON INDAGINE PRELIMINARE Affidamento sotto soglia di rilevanza
DI MERCATO- DETERMINA A CONTRARRE
comunitaria, D.Lgs 50/2016 art. 36 c.2
lett.a servizio formativo modulo
“Lettorato in inglese” - progetto
10.2.2A- FSEPON-EM-2017-123.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto 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 marzo 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 semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni 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;

VISTA l’avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base in chiave
innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.. Azione
Azione 10.2.2 –
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Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc...);
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°35 del 22/03/2017 e
Consiglio di Istituto – delibera n° 89 del 04/05/2017);
VISTA

la candidatura del 15/05/2017;

VISTA la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “A Scuola di Futuro” – codice 10.2.2AFSEPON-EM-2017-123 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 42.350,00
VISTO IN PARTICOLARE il punto C della nota MIUR di autorizzativa che cita testualmente:
“c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università,
associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..)
si dovrà ricorrere 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, dovendo rimanere ad esclusivo carico
dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e
gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto”;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente prot. 1023/c24 del 31/01/2019 di procedura
interna senza esito per il reperimento all’interno dell’Istituto scolastico della
figura di Esperto per i moduli di madrelingua inglese;
VISTO

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 l'art. 36 "Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture";

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588;
VISTO

il proprio provvedimento prot. 8091/C1 del 03/12/2018 con il quale è stato nominato
il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 136 del 12/12/2018 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
di Euro 42.350,00.
VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il Programma Annuale 2018;

VISTO Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
10.000,00 euro;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di poter procedere con affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 c.2 lett.a del D.L. 50/2016, previa idonea indagine esplorativa del
mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i
propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei
requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area
formativa di alcuni moduli del progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2018-123.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una indagine preliminare di mercato, svolta attraverso manifestazione di interesse da
pubblicare sul sito web di questo Istituto, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei
requisiti, per l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa
del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze
di base in chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 –
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc...)
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modulo “Lettorato in inglese”

con le seguenti caratteristiche:
Tipologia di servizio

SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL
MODULO:
“Lettorato in inglese”
Figure richieste: Esperti
madrelingua Inglese

Allievi

Fino a 30 alunni
di Scuola Sec.
di I grado

Periodo
di
svolgiment
o

Da marzo a
giugno 2019

N° Ore

100

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Responsabile dell‘Istituto, su richiesta scritta e documentata.
Art. 2 – Aggiudicazione
A seguito della indagine di mercato si procederà, una volta individuata la
ditta/associazione rispondente per la soddisfazione dei bisogni della istituzione scolastica,
all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.L. 50/2016
salvo verifiche sulla idoneità e del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.L.
50/2016
Art. 3 - Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di
€ 7.000,00 (omnicomprensivo di ritenute e contributi fiscali e previdenziali, di IRAP e IVA se
dovuta).
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato presumibilmente dal 4 marzo al 15 giugno 2019.
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate tempestivamente.

Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approva l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse funzionale all’individuazione
della ditta/associazione
Art 6 – Codici CIG e CUP
La presente procedura si inserisce nell’ambito della gestione dei “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I –
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. - codice di autorizzazione progetto 10.2.2A- FSEPONEM- 2017-123, a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente:
I45B17000350007
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Quirini.
Art. 8 - Pubblicità
Di indicare quali forme minime di pubblicità al bando di gara le seguenti modalità:
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icsangiorgiodipiano.gov.it

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
CINZIA QUIRINI

