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                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

 

Prot n° 465  del 24/01/2019 

CIG : ZB626D5770 

CUP C27I17000510007 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-327 
 

DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 

euro) D.I. 129/2018 per :  Esperto esterno per progetto PON  ”Linguisticamente e scientificamente ” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 Moduli “SCIENTIFICAMENTE- SCIENTIFICAMENTE 2 - 

SCIENTIFICAMENTE 3 “  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

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

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, 

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, pubblicita' 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; 

 

VISTI                      i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO                    il 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; 

VISTO                   l’Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto; 

VISTA                      l’autorizzazione prot AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 del Ministero     

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato 

VISTO                   Il Decreto Leg.Vo N. 165/2001 E Ss.Mm.Ii, In Particolare L’art. 7 “Gestione Delle 

Risorse” Comma 6 B); 

 

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  
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del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese  ivi previste”; 

 

 

 

VISTA                     la delibera del Collegio Docenti del 12/10/2016 e la delibera del CDI n° 20 del 

27/10/2016 di approvazione del Progetto FSE PON 2014-2020 di cui all'avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Asse I obiettivo 10.2 

 

VISTA                     la delibera n° 55 del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 

 

CONSIDERATO   che il progetto  è stato assunto al bilancio 2018 con determina prot  3922 creando il 

Progetto P28- ” Programma Operativo Nazionale 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-327 

 

CONSIDERATO   che il progetto presentato dall’Istituto scolastico scrivente e prevede specificamente 

percorsi didattici basati sugli esclusivi “Project Kit” appositamente ideati da Bricks 4 

Kidz®, che consistono di un mix specifico di parti ed elementi tecnici LEGO®, con i 

quali creare centinaia di modelli 

                                 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

 

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/fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite comparazione di siti web si è 

individuata la Ditta Bricks 4 Kidz® in quanto titolare di un marchio registrato che 

propone il servizio che si intende acquisire  

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO  che  gli Avvisi di selezione interna (prot105 Del 10/1/2019) non hanno permesso di 

reperire Docenti formatori interni per le attività dei moduli oggetto della presente 

determina  
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DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura “ di affidamento diretto in economia  tramite richiesta di preventivo” per 

l’acquisto della prestazione del servizio di : ESPERTI formatori per l’attività dei moduli  di Scienze e 

Matematica  costituenti le attività connesse al progetto PON “linguisticamente e Scientificamente”, come 

meglio esplicitate nel capitolato allegato alla presente . Le attività consisteranno in attività didattiche in orario 

extra scolastico  e coivolgeranno circa 20 alunni della scuola primaria per ogni modulo  

 

Art. 3 

L’importo complessivo  a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è determinato in € 6.300,00 corrispondente all’importo massimo orario pari ad € 70 per 30 h 

complessive per ciascun modulo  (seimilatrecento) (IVA E ONERI  inclusi) 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto P28 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art.2  dovrà essere resa entro  la fine del corrente anno 

scolastico e secondo un calendario che verrà definito successivamente . 

 

Art. 5 

Si approva la richiesta di offerta contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura che si 

intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 

La richiesta di offerta è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dr.ssa Rossana Caldarulo. 

 

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nella Richiesta di offerta  cha è allegata alla presente 

determina. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 

istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

MIIC8EC00X@pec.istruzione.it. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dr.ssa ROSSANA CALDARULO  

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Richiesta di offerta 
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