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Numero e data di protocollo come da segnatura 
 

 

Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 così come novellato dal D.Lgs 56/2017.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
a supporto dell'offerta formativa – Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 – Progetto FSE/PON  
 

FdRPOC-LO-2018-174 - “MATTEI @LAB CO DIGITA”  - P52  
CUP: I44F180180006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
 
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs 56/2017, il quale 
dispone 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; 
 
VISTE le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e  
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formazione e gestione degli elenchi i operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n.1097 dl 26/10/2016; 
 
VISTO il novellato art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che si cita testualmente: fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i 
lavori in amministrazione diretta; 
 
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”.     
 
RITENUTO pertanto di applicare l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all’uopo richiamato 
dall’art.32, comma 2 che così recita: nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché' il possesso dei requisiti tecnico- 
professionali, ove richiesti. 
 

CONSIDERATO che trattasi di lavori/servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore 
ad €.40.000,00 e, quindi, classificabile tra i cc.dd. contratti Sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l'avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento 
formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 27753 del 24/10/2018 di autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Progetto 
“MATTEI @LAB CO DIGITA – codice FdRPOC-LO-2018-174”. 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 21/02/2017 con la quale veniva approvato il progetto;  

  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 prot. 2412/C15 del 20/03/2017 con la quale veniva approvato il 
progetto; 

  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in data 28-11-2017 con la quale è stato approvato il Programma 
annuale per l’anno 2018; 
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VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n° 04779/U del 20/11/2018 con la quale è stato istituito 
l’aggregato P52, Progetto 52 MATTEI @LAB CO DIGITA; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in data 28-11-2017 con la quale è stato fissato il tetto di spesa per 
gli acquisti diretti in €10.000; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto era stata accertata la non disponibilità da parte 
del personale interno a svolgere il ruolo di esperto nei moduli previsti come da selezione interna in sede di 
Collegio docenti del 18/12/2018; 
 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di personale specializzato 
fornito da Enti istituzionali pubblici o privati o da Associazioni specializzate nel settore della formazione; 

 
VALUTATO che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di esperti – un esperto per 
ciascun modulo attivato - e che il soggetto formatore preferibilmente sia presente nel territorio e nel 
contesto in cui inserito l’istituto per valutare con maggiore competenza la realtà in cui andrà ad operare; 
 
CONSIDERATA l’indagine esplorativa condotta in relazione alla ricerca di enti di formazione accreditati 
operanti nel territorio; 

 
CONSIDERATA l’insussistenza di convenzioni CONSIP attive alla data del 07/01/2019, aventi per oggetto la 
fornitura del servizio di formazione rispondente alle specifiche azioni didattico-formative rivolte agli alunni 
della scuola secondaria e derivanti da una valutazione del contesto in cui insiste l’istituto; 

 
RITENUTO che l’interesse pubblico sia quello di offrire una formazione qualitativamente adeguata 
all’esigenza progettuale; 

 

CONSIDERATO che THE FABLAB s.r.l. di Milano offre tutte le garanzie e le caratteristiche richieste per lo 
svolgimento delle attività dei moduli relativi al progetto; 

 
CONSIDERATO che THE FABLAB s.r.l. risulta essere un’azienda formatrice di fidata capacità operante anche 
in collaborazione con gli Enti Locali e aziende del territorio sempre in ambito formativo; 

 
DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto secondo la procedura prevista 
dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come novellato dal D.Lgs. 56/2017. 
Destinatario dell’affidamento diretto è la THE FABLAB s.r.l. 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di formazione in qualità di esperto per i moduli “Mattei@Robot” e 
“Mattei@SmartObject” del Progetto “MATTEI @LAB CO DIGITA – codice FdRPOC-LO-2018-174”. 
 
Il compenso sarà pari a € 70,00 per ogni ora effettivamente svolta per un totale massimo di 30 ore per modulo 
e non potrà superare la cifra massima di € 4.200,00 (€ 2.100,00 per ogni modulo attivato), comprensivo di 
oneri e ritenute. 
 
Il suddetto importo viene impegnato all’attività P52 della gestione in conto competenza del bilancio per  
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l'esercizio in corso. 
Il compenso verrà erogato al termine del progetto, dopo verifica delle ore effettivamente svolte a fronte di 
emissione di fattura elettronica. Codice Univoco UFEDYX. 
 
L’appaltante si impegna a produrre il curriculum vitae in formato europeo dell’esperto o degli esperti di cui 
intende avvalersi per erogare il servizio oggetto dell’affidamento.  
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Lamari. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa Maria Lamari  
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005  e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa.” 
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