DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it

Prot. n. 590/B15
Oggetto:

Amelia, 21 febbraio 2017

Determina a contrarre per affidamento diretto per contratto di prestazione d’opera
art. 40 D.I. 44/2001 Progetto di Formazione “Coding docenti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 09/12/2016 con la quale è stato
fissato il limite di spesa in € 3.000,00 per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e
forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede l’affidamento diretto sotto la
soglia di € 40.000,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 21 del 10/02/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2017 - (Verbale n. 3);
ACCERTATA
la necessità di formare i docenti di questo istituto all’utilizzo del software di
programmazione visuale Scratch e le sue applicazioni nella didattica per
sperimentare metodi capaci di integrare competenze digitali e nuovi processi di
apprendimento;
PRECISATO
che il fine pubblico da perseguire è la formazione “Coding” dei docenti;
VISTA
che non esistono convenzioni attive nel mercato Consip riguardanti la fornitura
in oggetto;
CONSIDERATO che nella fattispecie sopra prevista è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante la procedura di affidamento diretto e vista la disponibilità ad espletare l’incarico
“quale esperto”;
RITENUTO
il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa;
ACCERTATO
che sulla base dell’attività istruttoria esiste la copertura finanziaria della relativa
ATTESO
che la presumibile spesa sia inferiore a € 3.000,00 (oneri compresi);
DETERMINA
1. Di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente,
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2°, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
2. Di affidare al sig. Giordano Marco l’incarico per la realizzazione delle attività previste nel Progetto
di formazione “Coding” docenti, in quanto idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in
oggetto;
3. Di imputare la spesa compressiva di € 700,00 (settecento/00) oneri compresi, al progetto P11
Formazione e aggiornamento del personale.
In base ai criteri selezionati e in riferimento a quanto indicato nel D.Lgs 50/2016 e nelle linee guida
emanate dall’ANAC, sul sito della scuola http://www.dirdidatticamelia.gov.it/ nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sarà pubblicato un contratto con l’esperto selezionato.
Titolare del procedimento: Prof.ssa Graziella Cacafave (Dirigente Scolastico)
Responsabile del procedimento: Tiziana Capotosti (DSGA)
RUP: Prof.ssa Graziella Cacafave (Dirigente Scolastico)
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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