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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 14/09/2019
All’Albo
IC FOLIGNO 5

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Cod. id. progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-88
CUP: D67I17001110007
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI: ATTIVITÀ
DI RAFTING, ORIENTEERING E ALTRO IN VALNERINA
(affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016)
CIG: Z3A29A52F5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità 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 diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (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 (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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche) e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (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 la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), che sostituisce il D.I.
n.44/2001;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 (Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTA la Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida n.3) in merito alla designazione
e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTA la Delibera ANAC n.206 del 1° marzo 2018 (Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 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
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);
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 l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione
10.2.5 A (prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017);
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione sull’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e l’aggiornamento delle stesse,
diramate con nota MIUR prot. n.31732 del 25/07/2017 ed elaborate in conformità al D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020 di cui nota MIUR prot. n.1498 del 09/02/2018;
VISTA l’adesione dell’Istituto al suddetto avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017, approvata
con delibera n.24 del Collegio Docenti del 21/04/2017 e delibera n.53 del Consiglio
d’Istituto del 26/04/2017;
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 997220 del 12/06/2017;
VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali 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,
prot. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 (Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-88);
VISTO il PTOF per l’a.s. 2019/22, elaborato con delibera n.20 del Collegio Docenti del
30/11/2018 e approvato con delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 03/12/2018;
VISTA la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2019 che approva il Programma Annuale
e.f. 2019;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2463 del 06/03/2019;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
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dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 43 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l’art.45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che spetta al Consiglio
d'istituto la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri
e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali per
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale le istituzioni scolastiche, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente, ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.14 del 15/02/2019;
DATO ATTO della necessità di acquisire un servizio per le attività da svolgere durante due uscite
didattiche inerenti al modulo 3 del progetto in oggetto;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (prot.
n. 7998 del 04/09/2019);
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per individuare l’operatore
economico a cui affidare il servizio in oggetto, alla luce delle sotto indicate motivazioni:
a) valore della fornitura inferiore a € 1.000,00 (mille/00);
b) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione
del servizio, nonché della competenza e dell’esperienza dell’operatore economico,
adeguate alla realizzazione efficace del servizio;
c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi
dell’impegno delle risorse umane, nell’ottica dei principi di efficienza e di economicità
della P.A.;
VISTA la propria determina di avvio del procedimento per affidamento di servizi prot. n. 8000 del
04/09/2019;
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante richiesta diretta di
preventivi (prot. n. 7999 del 04/09/2019) a n. 4 operatori economici, il servizio
maggiormente rispondente al fabbisogno dell’Istituto è risultato essere quello
dell’operatore A.S. GAIA - Via Str. Vecchia, s.n. - 06030 Scopoli di Foligno (PG);
RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico, tenuto conto della congruità
del prezzo in rapporto alla qualità del servizio e del possesso dei requisiti richiesti
dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016;
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel
Programma Annuale e.f. 2019;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione),
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto
del servizio avente ad oggetto “Attività di rafting, orienteering e altro in Valnerina”,
all’operatore economico A.S. GAIA - Via Str. Vecchia, s.n. - 06030 Scopoli di Foligno (PG),
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 759,00 IVA inclusa;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 759,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo “PON
Cittadinanza globale - 3340” dell’esercizio finanziario 2019;
3. di stabilire che l’esecuzione del servizio avvenga nei giorni 21 settembre e 5 ottobre 2019;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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