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Determina nr  163 

 

                             

OGGETTO: Determina per l’ affidamento diretto servizi   afferenti il progetto : Pon per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento (fse)- fondi strutturali europei programmazione 2014-

2020  piano 28520 – azione 10.1.1-sottoazione 10.1.1A  

COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78 – CUP : I99G17000340007 

MODULO : ENGLISH SUMMER CAMP 

CIG : Z5A23E6C69 

 

 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento di forniture e servizi sottosoglia 

per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00; 

 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1081/2016 del Consiglio; 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – 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; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 15/11/2016 prot. Nr. 

13415 del 17/11/2016; 

 

VISTA  la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche 

“la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura 

pomeridiana delle scuole; 
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VISTA  la Nota 28608 del 13/07/2017inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

 

VISTA  la Nota 31701 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

VISTO  il Decreto di assunzione a Bilancio  

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 6/10/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 

 

VISTO  l’avviso di selezione rivolto al personale esterno; 

 

VISTE  le graduatorie definitive pubblicate all’albo e sul sito di questa istituzione; 

 

VISTE   le linee guida e norme di riferimento; 

 

VISTO  che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive  relative al servizio richiesto; 

 

VISTA  la rinuncia degli esperti individuati prot. Nr 1928 del 31/05/2018 

 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare personale esperto formatore e tutor d’ 

aula nel l’ ambito del modulo “ English Summer Camp  

 

DETERMINA  

Art. 1 

l’affidamento diretto  ai sensi dell’ art. 36  del d.Lgs 50/16 per l’acquisto del servizio specifico 

richiesto nell’ ambito del progetto di cui all’ oggetto per la realizzazione del modulo   

Potenziamento della lingua straniera : ENGLISH SUMMER CAMP  

e la fornitura di  1 ESPERTO e 1 TUTOR D’AULA  oltre che materiale di consumo per la 

realizzazione del progetto didattico. 

Art.2 

L’importo complessivo stimato è di € 3.000,00 calcolato  a costi standard, così come previsto da fondi 

strutturali europei programmazione 2014-2020  : 

€ 70,00 omnicomprensivo per l’ esperto per complessive 30 ore  

€ 30,00 omnicomprensivo per  il tutor  per complessive 30 ore . 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’ economicamente più vantaggioso e saranno valutati : 

1. L’esperienza della struttura in merito a questo tipo di progetto e quanto l’organizzazione 

risponde alle esigenze per la realizzazione del progetto  
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2. I CV degli esperti proposti 

3. Il progetto migliorativo 

Secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara. 

Art. 3  

Il rapporto negoziale con l’associazione sarà disciplinato mediante ordine di acquisto diretto ai sensi 

di quanto previsto dall’ art. 32 c. 14 del Codice dei Contratti. L’ associazione dovrà presentare la 

documentazione richiesta con la modalità e i termini indicati dall’ amministrazione. 

Art. 4  

Il presente provvedimento diverrà efficace , ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 50/16 all’ esito dei controlli  

relativi ai requisiti di cui all’ art. 80. 

Art. 5  

La spesa relativa alla fornitura del servizio in oggetto  del presente provvedimento  sarà imputata a 

valere  sull’ esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza , al Progetto imputato all’ interno 

del Programma annuale . 

Art.6 

Tempi di realizzazione del progetto 18/6/2018 – 22/06/2018 

Art. 6  

Ai sensi dell’ Art. 31 del D.Lgs 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento  è il Dirigente 

Scolastico Prof. Adriano Cappellini 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’ albo e sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.liceomarconipr.gov.it  

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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