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Oggetto:

Determina a contrarre per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€40.000,00 mediante procedura autonoma di affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del D.I. 129 del
28/08/2018, dell’art.32 comma 2 lettera a) del D.lgv n.50/2016, così come modificato dall’art. 25
del D.Lgs n. 56/2017 e s.m.i. finalizzata alla realizzazione di un corso di formazione on-line rivolto
al personale docente e alle famiglie degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di
Urbania sulla seguente tematica: “Forti e resilienti: come equipaggiare i figli e studenti per le
sfide del mondo liquido”.
CIG: Z3B2FA4DC6
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. 23 maggio 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, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
VISTO
il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2021 ;
VISTO
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del
24/01/2020;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO
il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55;
VISTO
L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.l. n. 56/2017 recante
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016;
RAVVISATA
la necessità di realizzare un corso di formazione on-line destinato ai docenti e alle famiglie dei
genitori dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania sulla seguente tematica: “Forti e
resilienti: come equipaggiare i figli e studenti per le sfide del mondo liquido” e di fornire a tutti i
partecipati una pubblicazione sugli argomenti trattati;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specialistiche che riguardano materie
di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico e che non sono presenti nella scuola
dipendenti con la formazione e titoli professionali specifici;
VISTA
la proposta formativa, della ditta PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL di Montesilvano (PE) del 23/11/2020,
consistente nella realizzazione di una videoconferenza dal titolo “Forti e Resilienti: come
equipaggiare figli e studenti per le sfide del mondo liquido” con 1 incontro da 1,5 ore in modalità
diretta con interazione e confronto e supporto tecnico + n. 140 libri Stefano Rossi “Didattica
cooperativa e Classi Difficili” per docenti, “Educare esploratori coraggiosi” per genitori, valutata
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dallo staff dirigenziale, che ha ritenuto la proposta idonea e adeguata;
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per detto servizio è pari a €4.900,00 I.V.A. esente;
VERIFICATA dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi la disponibilità finanziaria sul Programma
Annuale E.F. 2020;
RITENUTO
di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto tramite ODA su MEPA,
in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs
50/2016 “Riordino del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” così come
modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
RILEVATA
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive nel portale “AcquistinretePA” per la fornitura di cui
all’oggetto, come si evince dalle risultanze delle verifiche effettuate in data odierna ed acquisite
agli atti dell’Istituto;
CONSIDERATO che la Ditta individuata ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con
la pubblica amministrazione e di avere capacità professionale - economica, finanziaria e tecnico
professionale idonea in riferimento all'oggetto del contratto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura in oggetto alla ditta PROSPETTIVE
DIDATTICHE SRL di Montesilvano (PE) per un importo complessivo pari ad € 4.900,00 IVA inclusa;
Art. 3.

di imputare la relativa spesa nel progetto P4-1 del Programma Annuale 2020.
Art. 4.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania
Dott.ssa Antonella Accili nata a Legnano (MI) il 11/03/1961.
Art. 5.
La presente determina sarà conservata agli atti ed esposta all’Albo e sul sito internet della stazione appaltante:
www.omnicomprensivourbania.it per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Accili

Documento firmato digitalmente

