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MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Guglielmo MARCONI” 

I.P.S.I.A. – I.T.E. - I.T.I. - I.P.S.E.O.A. 
Via Abruzzi – Trav. B. Croce - Vairano Patenora (CE) – 81059 Fraz. Vairano Scalo - C.M. CEIS006006 – C.F. 80004450617 

Tel. 0823/988155 - Sito web www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it - ceis006006@istruzione.it 

 
Prot. n.  12784                           Vairano Patenora – Fraz. Vairano Scalo lì 29-11- 2021 

 
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

 
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 10.3.1. 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). Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-551 – Titolo progetto: “Insieme 
Ripartiamo” CUP  I33D21000870006 – Modulo “Mixology” – CIG ZE73426A51 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER LE AZIONI DI FORMAZIONE 
 

 

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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 la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
Scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 
10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 5 febbraio 2021;  
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 
 
 

http://www.isissmarconi.edu.it/
mailto:ceis006006@pec.istruzione.it
mailto:ceis006006@istruzione.it


2 
 

 

 
 
 
PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO          la nota AOODGEFID/ 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” -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– Azioni 10.1.1, 10.2.2 
(Apprendimento e socialità); 

VISTO il progetto predisposto “Insieme Ripartiamo” cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-551;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV - Autorità di Gestione: 
- con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 ha pubblicato sulla pagina web dedicata al 

PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 
- con nota prot. n. AOODGEFID/prot. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, ha formalmente 

autorizzato tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 
- con nota prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-551 e l’impegno di 
spesa € 15.246,00 prevedendo come termine di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU il 

                                31.08.2022; 
RILEVATA la necessità e la possibilità di affidare le attività di formazione come previsto dal MIUR con nota  

AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017 a soggetti esterni in ragione della complessità del percorso formativo   
a Università, Associazioni, Enti di formazione, Enti Accreditati MIUR, Cooperative Sociali e Onlus esperti in 
materia;  

RILEVATA la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi  
                  alla presente procedura;  
VISTO       il verbale n. 1 del Collegio Docenti del 2 settembre 2021 con il quale Collegio ha approvato, causa la mancata  
                 disponibilità di personale interno, di avvalersi di figure esterne all’Istituzione Scolastica; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio di formazione con affidamento diretto ai sensi degli artt. 

36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 44 comma 2 lettera a) del decreto     
interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre  
2016.  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura di affidamento diretto fuori Mepa (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50) per la realizzazione del servizio di Formazione per il modulo “MIXOLOGY”  

Pertanto la stazione appaltante procede con affido diretto senza alcun invito verificando che l’operatore 

economico sia in possesso dei requisiti per la realizzazione del servizio di formazione fornendo esperti 

del settore.  
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello di individuare un Operatore in possesso dei requisiti per la 

realizzazione del servizio formazione fornendo esperti di comprovata esperienza che nel corso dell’anno 

finanziario non sia stato destinatario di affidamenti dello stesso settore professionale, nel rispetto del 

principio di rotazione. Si rileva che per la formazione professionale il MIUR ha precisato che non è 

soggetto a ribasso.  

 

Art. 3 Importo 
L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 2.100,00 (duemilacento/00), 

iva inclusa se dovuta, calcolato sulla base dei costi unitari standard fissati in euro 70 all’ora 

omnicomprensivo per n. 30 ore di formazione. Si precisa che, ai sensi delle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” del MIUR Edizione 

2018, se il numero dei frequentanti un modulo dovesse scendere al di sotto di 9 per due incontri 

consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso comunicando all’Autorità di Gestione la 

chiusura anticipata dello stesso e l’importo corrisposto sarà dato dal numero di ore effettivamente svolte. 

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico e allo 

svolgimento di tutte le attività previste sulla piattaforma. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il servizio dovrà essere reso secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico e, comunque, 

dovrà essere realizzato entro il 22 dicembre 2021 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Rossi.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                Prof.ssa Filomena Rossi 

                                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente        
                                                                                                                         ai sensi del D.lvo n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


