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All’Albo  
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OGGETTO:  Determina a contrarre con affidamento diretto realizzazione del Progetto “FSE 

"Inclusione sociale II edizione" cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89  (10.1.1A-FSEPON-PU-2019-

89   moduli: Le ceramiche del centro storico; Voce e corpo che raccontano; Autobiografia e fotografia 

  
CUP: E85J18000710006 -  CIG Z7236C1C85 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 
Vista nota autorizzativa del progetto con nota   Prot. AOODGEFID-676 Roma, 17/01/2020  della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 
Visto il BANDO  DI  SELEZIONE  ESPERTI  INTERNI/ESTERNI ,  TUTOR  INTERNI e di 

ENTI e ASSOCIAZIONI  PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON Inclusione sociale 

e lotta al disagio - 2a edizione  codice identificativo del progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89; 

 
Vista La proposta della ditta CLIF (Centro Linguistico Internazionale e Formazione, acquista con Prot. n. 7931 

del 03/06/2022,  per proposta collaborativa per la realizzazione del Progetto  "Inclusione sociale II edizione" 

cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89   moduli: Le ceramiche del centro storico; Voce e corpo che 

raccontano; Autobiografia e fotografia per un importo di €  9499,00 per modulo (viaggio a/r escluso); 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 14 del Consiglio di Istituto del 28/12/2021; 

Visto Il Programma Annuale 2022 e successive variazioni; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

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; 
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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; 

Vista La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti localo, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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; 

Visto Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti pubblici” in attuazione delle direttive 

2014/24/UE e 2014/258/UE- in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”; 

Visto Il Decreto n°129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V “Attività negoziale” 

Rilevata L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture; 

Vista L’urgenza della fornitura; 

Vista L’affidabilità e la tempestività del fornitore nel garantire la fornitura entro 15 gg dalla data ordine; 

Considerato Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non necessita 

di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 

la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nelle procedure di affidamento diretto, per servizi e forniture, 

per importi inferiori a 75.000/00euro, così come previsto dal D.L. 76/2020 per le procedure in cui la 

determina a contrarre sia adottata tra il 17 luglio 2020 e il 31/12/2021; limite di cui all’art. 125 comma 11 del 

D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

Atteso Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 Di procedere mediante affidamento diretto  D.L. 76/2020 e (art. 45, c.2, D. 129/2018; art. 32, c. 2, 

D.Lgs 50/2016) al Circolo Velico Lucano di Policoro, P.I. 00449710771; 

 Di impegnare per la finalità di cui sopra, la somma di € 28.497,00 

(ventottomilaquattrocentonovantasette/00) IVA inclusa, a carico Progetto o  "Inclusione sociale 

II edizione" cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89, che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge136/2000; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella SARPI in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SS.GG. ed AA. all’imputazione della spesa di € 28.947,00  di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio. 



 TRATTAMENTO DEI DATI 

 L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione 
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 PUBBLICAZIONE 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato all’’albo pretorio del sito web dell’Istituzione scolastica 
http://www.iissgravina.it ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella SARPI 
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