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Agli atti
All’albo
Sito web
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-271
CUP: B84C17000100007
CIG: ZA520DB283

Determina n.° 79
Prot. digitale
Il Dirigente Scolastico
Istituto Enzo Ferrari di Roma

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

VISTA

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.;

VISTO

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

VISTA

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";

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

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”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA

Il progetto denominato “Accoglienza come condizione per la competenza” formulato e
presentato dall’istituto con candidatura n° 18766 del 17-11-2016
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre
2016 “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID n 26418 del 26 giugno 2017 trasmessa agli UUSSRR di
competenza con le graduatorie regionali;

Vista

la nota prot. prot. AOODGEFID n 28610 del 13-07-2017 con l’allegato elenco dei progetti
autorizzati;

Constata
to

che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione e
formalmente autorizzato;

VISTA

la lettera di autorizzazione inviata all’IIS Enzo Ferrari di Roma, MIUR prot.
AOODGEFID/31703 del 24/07/2017, che riporta il Codice Identificativo del Progetto
autorizzato “Accoglienza come condizione per la competenza” :
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-271

VISTO

L’Aggiornamento alle Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi prot. 31732 del 25-07-2017;

VISTO

La Circolare MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 “PON – FSE Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti.”

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”

VISTO

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11-10-2016, con la quale è stato approvato il PTOF per
il triennio 2016-2019 e la successiva Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26-10-2017,
con la quale è stato aggiornato il PTOF medesimo;
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VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2016 prot. 3004 e del Consiglio di Istituto
del 26 ottobre 2016 e prot. 3005 di approvazione per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendi-mento” 2014 – 2020;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto in
oggetto prot. 2931 del 10-10-2017;

VISTE

la Delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 26-10-2017 di approvazione delle variazioni del
Programma Annuale e la Delibera del CdI n° 11 del 26-10-2017 che ratifica l’assunzione in
bilancio delle somme assegnate per il progetto come da decreto prot. 2931 del 10-10-2017 con
l’istituzione dell’aggregato “P201”, PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

La Determina dirigenziale n° 68 prot. 3694 del 25-11-2017 con cui si è avviata la selezione
del personale interno per i ruoli di Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva, Preposto
all’informazione e Valutatore per il progetto in oggetto;

VISTO

Il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature interne pervenute nei
termini previsti prot. 3935 del 15-12-2017;

PRESO
ATTO

Che non si sono ricevute candidature al ruolo di Esperto per il modulo “Logicando” e che per
il ruolo di Tutor è stata presentata una candidatura interna per solo 30 ore (su 60);
La necessità di rivolgere l’avviso per il reperimento di tali risorse a soggetti esterni quali
associazioni, fondazioni, centri di ricerca o di formazione;
che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);

Constata
ta
Consider
ato

RILEV
ATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;

DATO
ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO
ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50
del 2016) per l’affidamento del servizio di formazione in orario extra-curricolare per il recupero ed il
consolidamento delle competenze matematiche (biennio) da realizzarsi mediante la conduzione di un
Laboratorio esperenziale finalizzato a stimolare e rinforzare le abilità logico-matematiche progettando
e realizzando un gioco di società basato su regole logico-matematiche. (Progetto PON “Accoglienza
come condizione per la competenza” - Modulo 5 “Logicando”, durata 60 ore, periodo FebbraioGiugno), da attuarsi nell’a.s. 2017-18.
Per la realizzazione di tale servizio i partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto (metodologia e
contenuti della proposta didattico educativa, scansione dei tempi, ecc.) e disporre di:
-

uno (o più) Esperto/i con comprovata esperienza nel settore (60 h);

-

un Tutor (30 h)

La durata dell’intervento dell’Esperto è di sessanta (trenta per il Tutor) da effettuarsi nel periodo
febbraio-giugno 2018 .
Il numero degli studenti coinvolti è di circa quaranta unità.
Gli operatori economici (associazioni, fondazioni, centri di ricerca o di formazione) da invitare alla
procedura saranno individuati mediante indagini di mercato (pubblicazione di Avviso di Richiesta di
Manifestazione di Interesse, art 216 comma 9 del Dlgs 18/04/2016, n°50). La stazione appaltante si riserva di
procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla
procedura siano in numero superiore a cinque.

Art. 2 Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata devono essere in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lg. 50/2016 (Motivi di esclusione) nonché dei requisiti
minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di
cui all’art. 83 del d.lg. 50/2016 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
Il possesso di tali requisiti sarà auto-dichiarato dagli operatori economici ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000 e s.m.i. e sarà oggetto di successiva verifica da parte della stazione appaltante.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 e comma 7, del decreto legislativo d.lgs.
n. 50 del 2016.

Art. 3 Importo
L’importo per la completa realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 5.100 (cinquemilacento/00),
omnicomprensivo di tutti gli oneri (iva inclusa).
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato/a entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato (Avviso di Richiesta di Manifestazione) e lettera di invito.
Art. 6 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 IDA CREA, Dirigente Scolastico dell’IIS Enzo Ferrari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa IDA CREA
Firmato digitalmente da IDA CREA
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