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All'albo
   Al sito web dell'Istituto

DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER LA SELEZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DESTINATO ALLE PERSONE FISICHE

OGGETTO: SELEZIONE di UN FORMATORE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE  
DELL'ATTIVITÀ  PREVISTA DAL PTOF 2020 DENOMINATA “LABORATORI CREATIVI PER 
L'INCLUSIONE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO 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”;
CONSIDERATO 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”;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità 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”;
CONSIDERATE 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;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO 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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO 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”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 35 del 25/11/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la quale e stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 36 del 02/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto del 02/10/2019 n° 32 e 33 con le quali sono state approvate le TABELLE per la redazione 
delle graduatorie riguardanti gli esperti interni ed esterni ; 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal
Consiglio d’Istituto in data 20/02/2019;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a)
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di
lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;)
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
APPURATO che  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
prevede  che la durata della pubblicazione e stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in
quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto
5.1.4);
VISTA la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per la realizzazione delle attività formative  e laboratoriali previste dal
PTOF 2019/22;
VISTO che in seguito all'emergenza COVID19 alcune attività non si sono potute svolgere nell'A.S 2019-20 ma, come previsto dalla
lettera inviata all'Istitutuzione scolastica dal Comune di Prato, possono essere riprogrammate nell'S.S 2020-21;
VISTO che per questo tipo di attività il finanziamento prevede il coinvolgimento di figure professionali esterne alla scuola;
RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere all'affidamento diretto dei servizi di formazione in oggetto, previa comunque
un'indagine esplorativa del mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e le soluzioni presenti sul mercato che meglio
rispondano ai propri fabbisogni;





DETERMINA

Art.1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2: OGGETTO
L'affidamento diretto sarà preceduto da un Avviso Pubblico contenente l'INDAGINE
PRELIMINARE DI MERCATO a cui le PERSONE FISICHE risponderanno attraverso
manifestazione di interesse; tale Avviso sarà finalizzato a identificare le soluzioni presenti sul
mercato più adatte a soddisfare i requisiti richiesti e la platea dei potenziali affidatari. L'indagine
preliminare sarà rivolta alle persone fisiche operanti sul territorio idonee alla REALIZZAZIONE
DELL'ATTIVITÀ ELENCATA ALL'Art.3 e  PREVISTA DAL PTOF 2019-20;
Art.2:  AFFIDAMENTO 
A seguito della indagine di mercato si procederà all'Affidamento diretto del servizio in oggetto alla persona 
fisica rispondente alla soddisfazione dei bisogni dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art 95 del 50/2016 
senza bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei 
requisiti di legge e secondo il criterio  del curriculum presentato da ciascun candidato maggiormente 
corrispondente in termini di  esperienze e competenze.
Art.3 : IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO
Per il modulo indicato del percorso formativo viene posto a base d’asta della eventuale richiesta di preventivo  così come
in tabella: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO NUMERO DI ORE 
TOTALI 

IMPORTO ORARIO 
MASSIMO

IMPORTO TOTALE 
MASSIMO

LABORATORI CREATIVI PER L'INCLUSIONE 58 35 2030

Art. 4: TEMPI DI PAGAMENTO
L'atto di nomina sarà emesso sulla base delle disponibilità e sarà retribuito sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
I compensi saranno corrisposti:

• a prestazione ultimata; 
• dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati (relazione finale e time card); 
• a seguito dell'emissione della fattura elettronica;
• a seguito dell'avvenuta erogazione da parte dell'ente finanziatore.

Il Fornitore del servizio si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e
fiscali dichiarati. 
Art. 5 TEMPI DI ESECUZIONE
La tempistica della fornitura del servizio e determinata in relazione ai tempi di ciascuna attività didattica. 
Art. 6: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Corvino al quale si demandano tutti gli ulteriori
adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.
Art. 7: INFORMATIVA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che recepisce le
norme del Regolamento Europeo 679/2016. 
Art. 8: PUBBLICITA’
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line e in apposita sezione del Sito web
dell’Istituto - Amministrazione trasparente – Sezione bandi e gare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Corvino

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93


