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N. di Prot. e data come da segnatura
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Acquisto pacchetto formativo Italiascuola a.s. 2018/2019 per n. 4 incontri di formazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATA

VISTO

VISTA
CONSIDERATO
ACCERTATA
VERIFICATO
RITENUTO
VERIFICATA

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice Appalti – Attuazione delle direttive
2014/23/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 materie di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
il correttivo n. 56 del 19/04/2017 al D. Lgs. sopracitato;
le Linee Guida ANAC attuative del Codice degli Appalti;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 inerente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in
particolare il Titolo V Attività negoziale artt. 43-48;
l’art. 36 c.2 I.a del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di
Istituto con Delibera n. 126 del 25/10/2018 che ha stabilito in € 10.000,000=IVA esclusa la soglia
di spesa per l’utilizzo della procedura in affidamento diretto tramite trattativa con un unico
operatore economico
il Programma Annuale per l’EF 2019 è in fase di elaborazione e di approvazione;
la L. 296/2006 e ss.mm.ii art. 1 comma 449 recante “Obbligo istituzioni scolastiche CONSIP
all’1/01/2013”;
che l’I.C. Dante Alighieri è Istituto capofila per l’attività di formazione degli Istituti scolastici
della provincia di Trieste (Accordo di rete Prot. 683/C12 del 23/01/2017);
la necessità di organizzare corsi di formazione inerenti argomenti di interesse comune agli Istituti
scolastici della rete per garantire una gestione normativamente aggiornata delle pratiche in carico
agli uffici di segreteria (nello specifico: idoneità e malattia, nuove linee guida Anac, controlli
amministrativi-contabili, ricostruzione di carriera);
la proposta del pacchetto formativo (Prot. 172/C12 del 10/01/2019) formulata da
Italiascuola/Spaggiari inerente l’organizzazione di percorsi formativi in presenza tenuti da relatori
di comprovata esperienza e ad importi agevolati per le scuole che hanno aderito all’accordo di
rete;
la disponibilità degli Istituti scolastici della provincia di Trieste;
che per l’acquisto/servizio di cui trattasi si debba richiedere il CIG all’AVCP;
la copertura finanziaria derivante dal contributo degli Istituti aderenti alla rete;
che non sussistono convenzioni in CONSIP;
adeguato eseguire la procedura mediante affidamento diretto;
la regolarità contributiva

DETERMINA
 di aderire al pacchetto formativo di Italiascuola/Spaggiari che prevede l’organizzazione di 4 incontri in presenza
sulle seguenti tematiche:
1) Criticità nella gestione della idoneità, inabilità e malattia - Come districarsi tra visite specialistiche, certificati,
verbali e visite fiscali e collegiali; 2) Le nuove linee guida ANAC e il modello di determina per il sottosoglia;
3) I controlli amministrativo - contabili nella scuola di oggi; 4) La ricostruzione di carriera del personale scolastico;
 di effettuare la procedura con la modalità di affidamento in economia-affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 – lett. a del D. Lgs. 50/2016 per l’organizzazione di un pacchetto formativo, stabilendo i seguenti criteri
per la scelta dell’Ente formatore (nello specifico “Italiascuola.it”):
1. Ente accreditato MIUR;
2. percorso di formazione in presenza;
3. disponibilità di materiale formativo reperibile anche su piattaforma on-line;
 L’importo di spesa è pari ad un totale di € 6.400,00=iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, L. 537/1993 e sarà
finanziato dai contributi degli Istituti aderenti alla Rete..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
s. m.i. e norme collegate

Firmato digitalmente da DELL' ANTONIA FABIA

