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OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, a soggetto giuridico, quale Associazioni, per servizi di formazione.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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.  
Titolo Progetto: La direzione giusta 
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-111 
CUP: C44F17000120001 
CIG: Z0127C2EFE 
 
 

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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a); 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) per le 
parti ancora in vigore; 
VISTE Le 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 incarichi di operatori economici approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n.107; 
VISTO l'Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-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; 
VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Ufficio IV, prot.n. 
AOODGEFID/7888 del 27/03/2018; 
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
PRESO ATTO che non risultano convenzioni attive su Consip;  
DATO ATTO che viene rispettato il principio di rotazione in quanto trattasi di primo contratto oneroso che 
l’Istituto sottoscrive con l’Associazione La Forma, con sede legale in via degli Stadi 55/B - 87100 Cosenza 
per la realizzazione di un progetto PON-FSE; 
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si 
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art.26, comma 3, del 
D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e, di conseguenza, risulta superflua la 
quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore 
economico; 
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi (ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui al presente decreto; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 - Premesse 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 – Oggetto dell’affidamento 

1. Si decreta l’avvio dell’affidamento diretto di cui all’art. 32, comma 2, lettera a) del D.L.vo 50/2016 
e ss.mm.ii., per la realizzazione dei seguenti moduli formativi di cui si compone il progetto dal Titolo 
La direzione giusta, Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-111, CUP: C44F17000120001 
 

Titolo Modulo 

Verso il lavoro 

Costruiamo il Futuro 

Io scelgo io studio 

Costruiamo il Futuro 2 

 
2. La procedura di cui al precedente comma 1 viene scelta per le seguenti motivazioni: essa è 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo 
valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria 
di cui agli artt.60 e ssgg. del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari all’espletamento. 
Inoltre tale procedura è consentita dall’art. 45 del D.M. 129/2018. 



3. I servizi da acquistare consistono in attività formativa svolta da uno o più docenti, esperti di 
orientamento, messi a disposizione dall’operatore economico aggiudicatario. 
4. Le attività formative si svolgeranno nelle sedi di Longobucco e Bocchigliero.  
 
Art. 3 - Importo 
1. L’importo dell’affidamento di cui al precedente art.2, finalizzato all’espletamento dei servizi di 
formazione di cui alla presente determina, è pari a complessivi € 8.400,00 (euro 
ottomilaquattrocentovirgolazero) IVA inclusa, suddivisi in € 2100 a modulo per l’attività di tutoraggio. 
 
Art. 4 – Operatore economico e ragioni della scelta 
1. L’operatore economico con il quale stipulare apposito contratto per l’importo di cui al precedente art. 3 
è il seguente: Associazione La Forma con sede legale in Via degli Stadi 55/B - 87100 Cosenza, P.I. 
03495640785. 
2. Il suddetto operatore economico viene scelto per le seguenti motivazioni: il servizio da acquistare ha un 
prezzo ridotto, inferiore ad € 10.000,00 (Iva inclusa) di cui all’art.45 del nuovo D.M. 129/2018, che ha 
innalzato a tale soglia il limite oltre il quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni sui criteri e sui 
limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico delle attività negoziali. Trattasi inoltre di primo 
contratto oneroso che l’Istituto sottoscrive con l’Associazione La Forma per la realizzazione di un progetto 
PON-FSE, pertanto viene anche rispettato il principio di rotazione; le caratteristiche del servizio formativo 
per l’operatore scelto appaiono altamente specializzate e in grado di assicurare il servizio di formazione 
richiesto, atteso che l’Associazione La Forma è Ente Accreditato Regione Calabria n.7966 del 20.07.2018 e 
in possesso di Certificazione di qualità ISO 9001. 
 
Art. 5 – Requisiti del fornitore 
1. L’operatore economico presenterà prima della sottoscrizione del contratto dichiarazione sostituiva del 
possesso dei requisiti di carattere generale: a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall’art.80 del Codice; b) insussistenza di una qualsiasi situazione ostativa di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011. 
 
Art. 6 – Contratto a titolo oneroso 
1. Al termine della procedura di cui al precedente art.2 della presente determina con l’aggiudicatario sarà 
stipulato un contratto a titolo oneroso. 
 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 
1. Il Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, dott.ssa Anna Maria Di Cianni. 
 
Art. 8 – Forma del contratto 
1. La forma del contratto è la scrittura privata. 
 
Art. 9 - Controlli 
1. È dato mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: a) di consultare il casellario ANAC, b) 
di verificare il DURC, c) di verificare la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e le condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione 
a specifiche attività; d) di redigere il contratto di cui alla presente determina e) di effettuare idonei 
controlli, a campione, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000, su quanto dichiarato. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


