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All’Albo dell’Istituto – SEDE – 

Amministrazione Trasparente

Sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica

Agli Atti

Oggetto: 

Aggregato: 

2023
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Z413A4AD95

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato

D.I. 129/2018;

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

P02/10 - POC FDR "X FACTOR" C.I. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-86 Avv.33956/2020 - 

Prog.Soclialità/apprendimento/accoglienza

Determina di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 45 comma

2 lettera a) del D.I. 129/218 per la fornitura di:
FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO POC  FDR "X Factor" C.I. 10.2.2A-FDRPOC-ab-2022-86  - Avv. 33956/2022-

POT.COMP.SOCIALITA' E ACCOGLIENZA - CUP: F44C22000300001 -  MODULO "AGORA'".

delle spese del Programma Annuale esercizio finanziario

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;

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.;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

il Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

L'avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 - Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2.2 e 10.3.1 -

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) Fondi Strutturali Europei - Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza;

Viste la delibera n. 45 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2022 e n. 22 del Consiglio di

Istituto del 25/05/2022;

l'inoltro della Candidatura n. 1080660 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 24/05/2022, assunto al protocollo n.

36415 da parte dell'Autorità di Gestione in data 25/05/2022

la nota M.I. prot. n° AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 relativa all'autorizzazione del Progetto dal titolo "XFACTOR" -

Socialità, apprendimenti, accoglienza - successo scolastico degli studenti - con codice identificativo 10.1.1A - FDRPOC . AB -

2022 -86, con la quale  si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 25.410,00;

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";

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti”;

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
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il D.I. 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”;

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche”;

 la Delibera n. 63 del 13/02/2023 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2023;

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che

«Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […]

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti

di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le

parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 nei settori 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”;

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19

aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici”;
in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017,

n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni

appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

il D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito nella legge 108/2021;

l’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, che prescrive modifiche dei limiti di affidamento

sotto-soglia, precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L.76/2020, convertito in legge 120/2020;

che non sono pervenute candidature per il ruolo richiesto;

che non sono pervenute candidature per il ruolo richiesto;

la necessità di acquistare sollecitamente il servizio di seguito indicato senza previa consultazione di due o più operatori 

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”;

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile

2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

la necessità di formazione degli alunni;

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio

d’Istituto in con delibera n°14/2022 del 07/02/2022;

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 21/12/2022 di approvazione del P.T.O.F. per il triennio 2022/25;

i progetti dell'a.s. 2022/23 approvati in sede di Collegio dei Docentidel 26/10/2022 e del  Consiglio di Istituto del 

i progetti dell'a.s. 2022/23 approvati in sede di Collegio dei Docenti del 26/10/2022 e del Consiglio di Istituto del

28/10/2022 come integrati nella seduta del Collegio dei Docenti del 19/12/2022 con delibera n. 25 e del Consiglio di Istituto

del 21/12/2022 con delibera n. 53;

l'avviso interno di questa Istituzione Scolastica per la selezione e il reclutamento della figura di esperto prot. n. 11671 del

18/11/2022;

l'avviso pubblico di questa Istituzione Scolastica per la selezione e il reclutamento di esperti rivolto al personale di altre

Istituzioni Scolastiche, al personale di altra Pubblica Amministrazione e ai soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione

interessati, prot. n. 12606 del 07/12/2022;

la Delibera del Collegio dei Docenti Unitario n.29 del 19/12/2022 de approvazione del P.T.O.F per il triennio 2022/25;

la delibera n. 12 del 07/02/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 
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Società Nazionale Debate Italiacon sede a
Indirizzo

per un importo complessivo delle prestazioni iva inclusa pari a: 70 € omnic./h per 30 h di formazione

€ 2.100,00

Art.3

Art.4

Art.5

Art.6

che la stazione appaltante ai sensi di quanto previsto nelle linee guida Anac n.4 prima della stipula del contratto espleterà le 

verifiche volte ad accertare i requisiti di moralità tramite consultazione del casellario Anac e la verifica del Durc;per i 

restanti requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/200 n.445;

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010 n.136 e del D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito con modofocazioni dalla legge 17 dicembre 2010 

n.217 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

che la Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica Anna Di Nizio, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di R.U.P. 

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;

di nominare la Prof.ssa Anna Di Nizio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza.

Busto Arsizio (VA)

2.100,00 €
P.IVA 03739040123

di evidenziare il CIG Z413A4AD95 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;

di liquidare solo la prestazione effettivamente svolta nel caso in cui  il modulo  venga chiuso anticipatamente, come 

previsto dalla normativa, in caso non venisse  raggiunto il numero minimo di partecipanti per n. 2 incontri consecutivi o per 

cause non imputabili all'amministrazione;

10/03/2023prot. n. 2932

la necessità di acquistare sollecitamente il servizio di seguito indicato senza previa consultazione di due o più operatori

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);

che le convenzioni Consip attive non prevedono la realizzazione della fornitura oggetto della presente determina, come da

stampa Acquistinretepa.it allegata :

 la risposta positiva  ricevuta  il 08/03/2023 con prot. n. 2838;

Art.2

FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE RELATIVI AL PROGETTO POC FDR "X Factor" C.I. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-86  - 

Avv. 33956/2022-POT.COMP.SOCIALITA' E ACCOGLIENZA-MODULO "AGORA"

all’operatore economico individuato:  

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 della Pubblica Amministrazione »,

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diretto dei servizi  aventi 

ad oggetto:

Art.1

Iva inclusa da imputare al Piano di destinazione:di autorizzare la spesa complessiva di 

 Iva inclusa, tramite ordine diretto di acquisto a Operatori economici del territorio. 

V.le Stelvio, 173

P02/10 - POC FDR "X FACTOR" C.I. 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-86 Avv.33956/2020 - 

Prog.Soclialità/apprendimento/accoglienza - dell'e.f.2023

L'indagine conoscitiva di mercato svolta;

la ns. richiesta di disponibilità alla Societrà Nazionale Debate Italia, inviata il 01/03/2023 con prot. n.2499;

Busto Arsizio (VA)

che Il progetto prevede n. 30 ore di formazione per il modulo;

che con la “SocietàNazionale Debate Italia” non sussistono contestazioni in atto  ;

che la SocietàNazionale Debate Italia è specializzata nella formazione  rispondente alle esigenze formative degli alunni;

Società Nazionale

Debate Italia

che offre un formatore il cui profilo

corrisponde alle esigenze dell'Istituto;

visto il Curriculum Vitae del formatore, registrato agli atti con prot. 2926 del 10/03/2023;

 che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra rispondono al fabbisogno dell'Istituto; 

che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta a:  €   2.100,00 

che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio che si intende acquisire ha consentito di individuare quale affidataria

la Ditta: 

comprensivo di Iva e qualsiasi altro 

onere;
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna DI NIZIO

 Documento informatico firmato 

digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate
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