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OGGETTO : Determina di aggiudicazione servizio di “Fornitura di n. 2 Esperti Formatori” per n. 2 

Moduli ("Conoscersi per orientarsi! 2"e "Conoscersi per orientarsi! 3") del PROGETTO-10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-353 “Un PONte per me” di cui all’ Avviso MIUR AOODGEFID prot. N. 2999 

del 13 marzo 2017 e MIUR.AOODGEFID. 3369 del 24-03-2017. 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 10.1 – Azione 10.1.6 

Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento. 

 

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; 

VISTO 
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle 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”; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 

5 

VISTO 
il Dlgs 129/2018, nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 
VISTO 

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

lascuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 
VISTO il PTOF – Piano Triennale di Offerta formativa; 

VISTE 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
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VISTA 

la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”, dove viene 

evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale sia interno o esterno e 

successiva nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento 

delle suddette linee guida; 

 
VISTA 

la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota 

del MIUR prot.n.° AOODGEFID 7891 del 27/03/2018;  

 
VISTO 

il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate prot. 

2688/VIII.1del 31/05/2018;  

 
VISTA 

la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di 

progetto; 

 
VISTA 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 29.1.2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

 

PRESO ATTO

   

della nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

 

VISTA 

la Nota MIUR n. 31562 del 07 dicembre 2018 avente ad oggetto 

Chiarimenti sull’individuazione di figure di progetto di cui al PON 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

 

RAVVISATA 

la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di  “Fornitura di n. 

2 Esperti Formatori” per  n. 2 Moduli ("Conoscersi per orientarsi! 2"e 

"Conoscersi per orientarsi! 3") del PROGETTO-10.1.6A-FSEPON-CA-

2018-353 “Un PONte per me”; 

 

RILEVATO 

che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche 

rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 

n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016) 

 

RILEVATA 

l’esigenza di indire la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 2016, previa comparazione di n. 3 

operatori economici, per l’acquisizione del servizio di “Fornitura di n. 2 

Esperti Formatori” per  n. 2 Moduli ("Conoscersi per orientarsi! 2"e 

"Conoscersi per orientarsi! 3") del PROGETTO-10.1.6A-FSEPON-CA-

2018-353 “Un PONte per me”   
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DATO ATTO 

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 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” e dell’aggiornamento delle stesse D. 

Lgs 19 Aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio di Stato n. 206 del 01 

Marzo 2018; 

 

VISTA 

la propria determina dirigenziale Prot. 5711 del 11/12/2018 di indizione 

della procedura per l’affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 

operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, del servizio di “Fornitura di n. 2 Esperti Formatori” per 

n. 2 Moduli ("Conoscersi per orientarsi! 2"e "Conoscersi per orientarsi! 3") 

del PROGETTO-10.1.6A-FSEPON-CA-2018-353 “Un PONte per me” di 

cui all’ Avviso MIUR AOODGEFID prot. N. 2999 del 13 marzo 2017 e 

MIUR.AOODGEFID. 3369 del 24-03-2017. 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 10.1 – Azione 10.1.6 Avviso pubblico per 

orientamento formativo e ri-orientamento. 

VISTE  

le lettera di invito ritualmente notificate ai 3 operatori economici, 

estrapolati dall’Elenco Regionale degli Enti Accreditati dalla Regione 

Campania alla Sez. C – Servizi al Lavoro: APS CARPE DIEM  (con sede 

in Via S. Gennaro  n. 6 Benevento) , Projenia Società Cooperativa (con sede 

in Via Casali Interni n. 56 San Martino Valle Caudina-AV) e APS 

SannioIrpinia LAB ( con sede in Via Appia n. 29 Ceppaloni -BN)  

RILEVATO  

che solo l’APS SannioIrpinia LAB, con sede in Via Appia n. 29 Ceppaloni 

–BN, ha risposto all’invito, presentando ritualmente e nei termini la propria 

offerta 

VISTO 

il punto 5 della determina dirigenziale Prot. 5711 del 11/12/2018, che 

prevede di procedere ad affidamento del servizio anche in presenza di una 

sola offerta purché ritenuta valida ed adeguata alle richieste; 

RITENUTO  

che l’offerta presentata dall’APS SannioIrpinia LAB, con sede in Via Appia 

n. 29 Ceppaloni –BN, sia rituale, tempestiva, valida ed adeguata alle 

richieste 

CONSIDERATO 

che l’APS SannioIrpinia LAB, con sede in Via Appia n. 29 Ceppaloni –BN 

è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 

professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

 

DETERMINA 

 

1. Che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

 

2. di assegnare ad APS SannioIrpinia LAB, con sede in Via Appia n. 29 Ceppaloni –BN la fornitura 

in oggetto per un importo di € 4.156(quattromilacentocinquantasei) IVA inclusa; 

 

3. di indicare il CIG: ZDF263C292  e CUP:E17I17001030007 relativo alla fornitura in oggetto in 

tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
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4. di sottoscrivere, con la ditta affidataria, scrittura privata  all’atto della quale  l’aggiudicatario 

presterà garanzia degli impegni contrattuali sotto forma di cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale o a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016. 

 

5. che il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione si intendono definitive, ed efficace ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs. 56/2017; 

 

6. di individuare quali clausole negoziali essenziali:  

-    DURC regolare; 

-  Dichiarazione Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge n° 136/2012; 

-  Presentazione del documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

-  Rispetto dell'importo di massimo stabilito nel contratto;  

7. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di FATTURA 

ELETTRONICA ANNUALE, preventivamente debitamente controllata in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale, ed accettata sul sistema SIDI; 

8. Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. Dott. Guglielmo Figurato per la 

regolare esecuzione dell’istruttoria e per la pubblicazione degli atti all'ALBO PRETORIO e sul 

portale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

9. Il RUP, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                           Prof.ssa Ione RENGA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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