Prot. N. 7593

Marsala, 27/06/2019
- Albo on-line dell’Istituto
- Al sito web dell’Istituto sezione
Amministrazione Trasparente

CUP: D87I19000010007
CIG: Z2428FB317
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ‘SERVIZIO DI FORMAZIONE’.
Progetto PON “Orientamento formativo e rio- orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.;

Progetto 10.1.6A- FSEPON-SI-2018-360" Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per
imparare', Maria Montessori – Modulo “Il Clown-Dottore: Il Beneficio del Sorriso”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio- orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio docenti n. 1 del
19/04/2017 assunta al protocollo in data 19/04/2017 con n. 4874 e del Consiglio di Istituto n. 1 del
19/04/2017 assunta al protocollo in data 19/04/2017 di adesione a tutti gli avvisi del PON per il periodo di
programmazione 2014-2020);
VISTA Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato formalmente il progetto
dal titolo"Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare', Maria Montessori” cod 10.1.6AFSEPON-SI-2018-360 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 22.728,00
con conseguente autorizzazione all’avvio delle azioni e dell’ammissibilità della spesa e conclusione
entro il 31 agosto 2019;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il D.I. del 28/08/2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante il
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
la delibera n. 1 del 27/02/2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma
Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019;
la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 27/02/2019 che autorizza l’effettuazione di spese per
forniture ( beni e servizi ) fino ad euro 10.000,00 iva esclusa tramite affidamento diretto;

CONSIDERATA la necessità di dover garantire agli alunni iscritti al Modulo “Il Clown-Dottore: Il Beneficio del
Sorriso” di cui al progetto PON 10.1.6A- FSEPON-SI-2018-360– Titolo Se si è imparato ad
imparare allora si è fatti per imparare”, un servizio adeguato di formazione, avvalendosi di figure di
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche in Animatore Sociale e Clown Tetapeuta
e che dovrà svolgersi presso la sede concordata con l’Ufficio di Presidenza, in orario extrascolastico
secondo un calendario da concordare e da realizzare;
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per il servizio di cui all’oggetto non può superare l’importo di
€ 2.100,00 Iva inclusa;
CONSIDERATO che su CONSIP non sono presenti convenzioni attive per la tipologia di acquisto oggetto della
presente determina;
RITENUTO pertanto di poter procedere ad affidamento diretto in quanto trattasi di procedura sotto soglia di
cui al il D.Lgs. 50/2016 ’Art. 36 Comma 2 Lettera a), modificato dal D.Lgs. 56/2017,
DETERMINA
1) L’avvio delle procedure propedeutiche all’acquisizione del servizio formazione al modulo “Il Clown-

Dottore: Il Beneficio del Sorriso” del Progetto PON/FSE sopra citato mediante affidamento diretto;

2) Di richiedere al tal fine un preventivo all’Associazione LISOLA ONLUS. di Marsala, per il servizio su

citato;

3) Di fissare, per la realizzazione della fornitura di cui al presente dispositivo, l’importo massimo di €

2.100,00 omnicomprensivi
4) Di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

dell’art. 5 della legge 241/1990 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella COPPOLA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella COPPOLA

