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I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 32 del 12 luglio 2021 
 

 Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del DLgs 50/2016 per servizi di 
formazione/ESPERTO E TUTOR per l’attuazione degli interventi PON FSE- CA- 2021- 333 Avviso nr. 9707 
del 27/04/2021. 
   CIG Z4A327769A                                                                                          CUP  I29J21002080001 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
▪ Il decreto legislativo nr. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
▪ le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i 

Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

▪ l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base degli 
studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

▪ la delibera nr. 80 del Collegio Docenti del 17/05/2021, di adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e 
socialità” di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

▪ la delibera nr. 103 del C. I del 18/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui 
all’Avviso 9707 del 27/04/2021; 

▪ la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 21/05/2021, n° 1052732; 
▪ la nota MIUR prot. AOODGEFID 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 

ammissibili a finanziamento;  
▪ la lettera di autorizzazione nota prot n. 17648 del 7/06/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 

scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
▪ Il D.I. 129/2018, in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
▪ Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, 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”; 

▪ Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018, rese ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. D.Lgs 50/2016, “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”; 

▪ La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

▪ L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
▪ Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
▪  
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▪ L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni 
in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  

▪ Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 
45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018; 

▪ Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
▪ Il Programma Annuale 2021, approvato con delibera C.I. N. 78 DEL 28 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che dallo stralcio del Verbale del Collegio dei Docenti nr.8 del 12/06/2021, tutto il personale interno non 
ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di esperto e tutor per il modulo riferito al progetto con codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-333 dal titolo Estate con  noi, da svolgersi nel periodo luglio ed agosto 2021; 
RILEVATA la necessità di avvalersi di figure esterne per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 
sopramenzionati; 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prot nr. 9707 del 27/04/2021 all’art.3 ha previsto “la possibilità di coinvolgere 
soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del 
terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso”; 
EVIDENZIATO che con avviso di manifestazione di interesse prot nr.2734/VIII.19 del 19 maggio 2021 e prot. nr.3801 del 
30/06/2021, la Cooperativa Sociale Marco Polo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giaquinto 
Domenico nato a Caserta il 4 marzo 1996, con sede in Caserta alla via Cappuccini nr. 13, partita I.V.A. 04036010611 ha 
presentato la proposta progettuale riferita al progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-333 dal titolo “Emozioni in 
socialità”, modulo “estate con noi”; 
RITENUTO congruo,utile ,vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.LGS nr. 50 del 18 aprile 2016, per le seguenti motivazioni: 
a) valore dell’appalto di importo pari al 12,25 % di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla 
vigente normativa;  
b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di rotazione - dei 
requisiti di: - ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) - idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) 
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) - capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 
1, lett. c, del D.lgs 50/2016); 
 c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 
corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento delle 
procedure di gara; 
RITENUTO di poter procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. 52/2021, l’impossibilità di acquisire la fornitura de qua tramite l’adesione ad una 
Convenzione Consip; 
INDIVIDUATO Il Dirigente Scolastico, dott. Bizzarro Pietro, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che risulta 
pienamente idonea a ricoprire tale incarico, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, del Dlgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, [relativo all’obbligo  
di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione 
da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale)]; 

DETERMINA 
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di formazione riferito al progetto con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-
333 dal titolo Emozioni in socialità, da svolgersi nel periodo luglio ed agosto 2021, nei confronti della Cooperativa 
Sociale Marco Polo, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giaquinto Domenico nato a Caserta il 4 
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o 1996, con sede in Caserta alla via Cappuccini nr. 13, partita I.V.A. 04036010611, per ragioni di opportunità, 
convenienza e per assenza di altre candidature; 
di definire il servizio per cui si procede all’affidamento diretto in nr. 30 ore per un numero di alunni pari a 20, per la 
figura dell’esperto e di nr. 30 ore per quella di tutor; 
di impegnare la spesa di €. 3.000,00 nel Progetto P02. 14 “Progetto di Apprendimento e socialità- Avviso 9707 del 
27/04/2021 – 10.1.1A- 2021-333” del Programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la 
fornitura in parola; 
che l’importo per ogni ora di formazione sia di €. 70,00 omnicomprensivi per la figura dell’esperto e di €. 35,00 per 
quella di tutor; 
che il servizio per cui si procede all’affidamento diretto sia espletato da esperti e tutor i cui titoli culturali e professionali 
siano quelli previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.Lgs 165/2001; 
che il compenso concordato sia dovuto soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto e corrisponderà al numero di ore effettivamente prestate dall’operatore incaricato; 
che l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando all’uopo fotocopia del 
documento di riconoscimento, nonché il capitolato tecnico debitamente sottoscritto ed il curriculum vitae in formato 
europeo dell’esperto del tutor di cui l’associazione intende avvalersi per erogare all’istituto scolastico il servizio oggetto 
dell’affidamento; 
di esperire tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee guide; 
di accertare la regolarità del DURC e l’assenza delle annotazioni ANAC; 
di acquisire ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il codice identificativo della gara 
(CIG); 
di subordinare l’affidamento in oggetto ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti 
di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG_ Z4A327769A); 
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio 
sito web, - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”; 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, dott.ssa SORBO ROBERTA per gli adempimenti di competenza. 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.edu.it- Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” 

Il Dirigente Scolastico 
                            Dott. Bizzarro Pietro 

                 F.to in originale Dott. Bizzarro Pietro 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

              dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 
 

 Il Direttore SGA  
        Dott.ssa Sorbo Roberta 
                                                                                                                                                     F.to in originale Dott.ssa Sorbo Roberta  
                                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                     ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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