
 

 

 

 

Oggetto: Individuazione di n. 4 esperti , 4 tutor , servizio ristoro e spese di gestione  per i seguenti moduli 
– FSEPON-VE-2021-93 ”Apprendimento e socialità”: 

- inglese senza frontiere (scuola primaria e scuola secondaria) 

- programmiamo insieme (competenze digitali, scuola primaria e scuola secondaria) 

 

CNP 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-93 

       CUP: C39J21031570006 
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DETERMINA DIRIGENZIALE PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO il fine pubblico di assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e 

didattica dell’Istituto, con particolare riferimento a quanto previsto dal PTOF 2019/2022; 

VISTO il D.P.R.n.275/1999 recante “Regolamento di norme in materiale di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 il D.Lgs.165/2001, modificato dal D.Lgs. di attuazione della Legge n.15/2009 sul potere 

di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi; 

VISTI la Delibera regolamentare sull'attività negoziale del Dirigente scolastico del Consiglio 

d’Istituto n.  102/18 del 12/03/2019 — ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.1 129/2018 - e il 

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 13/3 del 10/02/2020, con 

particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la 

soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per 

particolari attività; 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA La lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021,  
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VISTE le Delibere di partecipazione al progetto del Collegio dei docenti n. 59/6 del 24/05/2021 

e del Consiglio d’Istituto n. 74/12 del 12/05/2021;  

VISTE le delibere di assunzione a bilancio e di variazione di bilancio del Consiglio di Istituto n. 

76/13 e 77/13 del 22/06/2021; 

RILEVATA l’esigenza di indire specifica procedura per individuare n. 4 esperti, 4 tutor, servizio 

ristoro e spese di gestione  per lo svolgimento di quattro moduli: 

1.  Inglese senza frontiere secondaria- Insieme diventiamo grandi!-10.2.2A   

2.  Inglese senza frontiere primaria-Insieme diventiamo grandi!- 10.2.2A 

3. Programmiamo insieme secondaria-Insieme diventiamo grandi!- 10.2.2A 

4. Programmiamo insieme primaria-Insieme diventiamo grandi!- 10.2.2A 

VISTO il Programma annuale E.F. 2021, con particolare riferimento all’aggregato P.2.24; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nel settore dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016” Codice dei Contratti pubblici; 

RITENUTO che la dott.ssa Annunziata Cimei, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 

6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 

dello stesso di ogni situazione di conflitto; 

TENUTO 

CONTO 

che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione»; 

 

D E T E R M I N A 

 

Tempistiche: 

Validità temporale: 

Data inizio fase istruttoria:  

Data chiusura fase istruttoria: 

 

a.s. 2021/2022 

data della presente determina 

entro il 30/01/2022 

 

Fattispecie contrattuale: 

 

 Incarico a esperto/tutor/ditta 

 Adesione Accordo quadro Consip – Convezione Attiva 

 

 

Oggetto principale dell’acquisto: 

 

 

 Lavori 

 Servizi 

 Forniture 

 

Procedura di scelta del contraente: 

 

 

 Affidamento in economia – Affidamento diretto 

 Affidamento in economia – Cottimo fiduciario 

 Adesione Accordo quadro Consip – Convenzione Attiva 

 Lettera di invito ad unico operatore 

 Lettera di invito ai seguenti operatori per acquisizione di  
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Criterio di aggiudicazione: 

 

 

Altre indicazioni: 

 

 

Aspetto finanziario/contabile: 

Importo indicativo stimato 

 

 

Programma annuale/Aggregato spesa

 

Assolvimento obblighi sulla tracciabilità movimenti finanziari previsti dall’art. 3 L. 136/2010  e ss.mm.ii.

Codice CIG 

Codice CUP 

 

Figure di riferimento – art. 31 D.Lgs 50/2016

Responsabile Unico Procedimento                           Dott.ssa Annunziata Cimei

 

 

 

 

 

 

      elementi valutativi comparabili 

 Avviso pubblico 

 

 Graduatoria sulla base di quanto indicato nell’Avviso

 Insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico 

      considerando i curricula ed i progetti pervenuti

 Prezzo più basso offerto 

 Comparazione delle offerte pervenute a cura di specifica 

 Commissione tecnica data la specificità dell’oggetto 

      dell’acquisizione 

 Prodotto/Servizio esclusivo 

 

 Eventuale aggiudicazione anche in presenza di unica 

      offerta 

 Mancata aggiudicazione qualora le offerte pervenute 

non  

       siano ritenute congrue 

Programma annuale/Aggregato spesa 

 

€. 23.128,00 

Spesa massima ipotizzata 

 

P2.24 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON

diventiamo grandi! Apprendimento e socialità.

 

Assolvimento obblighi sulla tracciabilità movimenti finanziari previsti dall’art. 3 L. 136/2010  e ss.mm.ii.

  

 C39J21031570006 

art. 31 D.Lgs 50/2016 

Responsabile Unico Procedimento                           Dott.ssa Annunziata Cimei 

 

Graduatoria sulla base di quanto indicato nell’Avviso 

Insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico  

curricula ed i progetti pervenuti 

Comparazione delle offerte pervenute a cura di specifica 

Commissione tecnica data la specificità dell’oggetto  

Eventuale aggiudicazione anche in presenza di unica  

Mancata aggiudicazione qualora le offerte pervenute 

FSEPON-VE-2021-93 Insieme 

! Apprendimento e socialità. 

Assolvimento obblighi sulla tracciabilità movimenti finanziari previsti dall’art. 3 L. 136/2010  e ss.mm.ii. 
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