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Al DSGA 

 Prot.n1427/04-02 del 29/03/2019 All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: DECRETO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE  RELATIVO A progetto Pon  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso “Potenziamento della cittadinanza europea”. eSottoazione 10.2.3B 
“Potenziamento linguistico e CLIL”. Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-108(“Around Europe”). CUP 
C87I17000300007 

Titolo Progetto:Around Europe” 

Codice Progetto: 10.2.3 B -FSEPON-CA-2018-108 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA La nota MIUR n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 
ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del Programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2019” 

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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso PON FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 Avviso pubblico per il Potenziamento  della Cittadinanza Europea , a supporto dell’offerta 
formativa  

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n° 1 del 3 Settembre 2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 6 del 11 Settembre 2018 
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 VISTA la Nota Miur (Prot. 25954 del 26 settembre 2018) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 
definitive;  

VISTA La Candidatura n. 999856  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 
in oggetto;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio dell’11/0272019 

RILEVATA la necessità di impiegare n 2 figura di esperto madrelingua e 2 figure aggiuntive per la realizzazione 
del progetto 10.2.3 B FSEPON- CA-2018 FSEPON 108 modulo “MIssion Europossible”, “Maps to Europe”-”di 
60h ciascuno e 20 h fifura aggiuntiva per ogni modulo. 

VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare personale interno per svolgere le attività didattiche previste dal 
predetto progetto, per mancanza di specifiche professionalità  
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale   

RILEVATO CHE non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 
 
VISTO l’art. 45, comma 2, del D.L. del 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione contabile- amministrativa delle istituzioni scolastiche” che elenca le specifiche attività 
negoziali che i Dirigenti Scolastici potranno porre in essere nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati, con 
apposite delibere, dal Consiglio di Istituto della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la lett. A) del sopracitato art. 45 comma 2, che stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore 
o uguale a €10.000,00 (IVA inclusa), il Dirigente scolastico può operare, mediante il ricorso agli affidamenti 
diretti, di cui all’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, in piena autonomia, ossia senza necessità di un 
intervento preventivo del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;  
 
VISTO che il medesimo art. 45, al comma 2 lett.a) del D.lgs. 129/2018, innalza la soglia entro cui il Dirigente 
scolastico può ricorrere in autonomia all’affidamento diretto da €2.000,00 ( ex art. 34, comma 1, D.lgs. 
44/2001) a € 10.000,00 ed elimina l’obbligo del Dirigente Scolastico di procedere alla scelta del contraente 
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, qualora l’importo, posto a 
base dell’acquisto di beni e servizi, fosse superiore a € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio di Istituto ( ex. art. 34, comma 1, D.lgs. 44/2001);  
 
VISTA l’indagine di mercato svolta tra le aziende del territorio al fine di accertare il possesso dei requisiti di 
ordine generale (ex art. 80, D.lgs. 50/2018), requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche ( art. 83, 
Comma 1, del Dlgs 50/2016) 
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DECRETA 

Art. 1 

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

L’acquisto, mediante procedura di affidamento diretto, del servizio di formazione (2 docente esperto e  
2figura aggiuntiva) nell’ambito del progetto PON FSE codice 10.2.2 A FSEPON- Ca-2018-108 del per la 
realizzazione  dei Moduli Formativi dal titolo: “Maps to Europe ”, “ Mission Europossible” all’Operatore 
Economico “EPS ITALIA srl Sede Legale: Viale michelangelo 80-Napoli P.iva 09000021213“  

Art 3 

L’operatore economico scelto “-EPS ITALIA srl“ è stato individuato da parte del Dirigente Scolastico in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento 

Art 4 

l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio in oggetto è 
stabilito in €-9600,00 

Art. 5 
I servizi di formazione di cui all’art.1, dovranno essere resi successivamente alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario e termineranno entro il 30 giugno 2019 
 

Art. 6 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Prof. Palmira Masillo 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Palmira Masillo 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 
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