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Agli Atti 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

 
 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. L.gs 

50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i), per l’acquisto di servizio di 

formazione/ESPERTO per la realizzazione del Progetto PON FSE Codice Identificativo 10.2.2A-

FSEPON-LO-2021-215, dal titolo “R…Estate a Scuola” – modulo “Stand by me”. 
 

 

CIG: ZA533BFCF3 

CUP: H89J21003990006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTE 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.  

 

PREMESSO che il Miur ha pubblicato la nota prot. N. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico avente ad oggetto “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1.; 

 

PREMESSO, inoltre, che questa Istituzione Scolastica, con Lettera prot. AOODGEFID-19226 del 
2.7.2021, è stata autorizzata dal MIUR a  realizzare il Progetto PON FSE “R…estate a scuola”, 

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215, giusta candidatura presentata a suo tempo; 

 

VISTE le delibere di adesione al Progetto da parte del Collegio Docenti del 20.5.2021 e del Consiglio 

di Istituto del 21.5.2021; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016, c.d. Codice dei Contratti pubblici e, in particolare, l’art. 32, comma 2; 

VISTE le Linee Guida ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 

1.3.2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle Convenzioni CONSIP; 

VISTO il DPR n. 445/2000; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il proprio Avviso interno, prot. N. 7865 del 30.8.2021, per la selezione mediante designazione 

diretta da parte degli Organi Collegiali di esperti/tutor per la realizzazione del Progetto PON FSE e 

“R…estate a scuola” e, tra le righe, del modulo “Stand by me”, nell’ambito del Progetto “R…estate 

a scuola”; 

VISTO che, entro il termine del 30.9.2021, fissato nel suddetto avviso, non sono pervenute domande 

di partecipazione da parte del personale interno per lo svolgimento della funzione di esperto 

nell’ambito del modulo “Stand by me”; 

RILEVATA, dunque, la necessità di avvalersi di figure esterne per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai moduli sopramensionati; 

EVIDENZIATO che la ditta “Meyer Chandra”, con sede in Frazione Sanizzola 9, Montù Beccaria – 

codice fiscale MYRCND85H55Z401M, ha presentato la propria offerta di servizio di formazione per 

esperto persona giuridica riferita al progetto “R…estate a scuola”, modulo “Stand by me”, come da 

prot. N. 8927 del 30.9.2021;  

TENUTO CONTO In particolare, delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 

PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o 

soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni attive su CONSIP; 

 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n. 207/2010 

prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sottosoglia attraverso 

il MEPA della PA; 

 

PRESO ATTO che gli articoli individuati idonei allo svolgimento delle attività, sono presenti sul 

Mercato Elettronico, per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la 

procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016; 

 

VISTO l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede l’osservanza del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto; 

 



 

 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà possedere l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico professionale;  

Tutto ciò visto e rilevato, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

 
 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di formazione di esperto esterno, riferito al 

progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215, dal titolo “R…Estate a Scuola” – 

modulo “Stand by me”, da svolgersi nel periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022, 

nei confronti della ditta “Meyer Chandra”, con sede in Frazione Sanizzola 9, Montù Beccaria – 

codice fiscale MYRCND85H55Z401M, in persona del legale rappresentante Chandra MEYER, 

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 di esperto; 

Di impegnare la spesa di Euro 2100,00 nel Progetto P02/C3 “Progetti di Apprendimento e 

socialità” – Avviso 9707 del 27/04/2021 – 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-215; 

Che l’importo per ogni ora di formazione sia di Euro 70,00 omnicomprensivi per la figura 

dell’esperto, per totali Euro 2100,00, onnicomprensivi di qualunque spesa; 

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. 

n. 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 ed il curriculum vitae in formato europeo dell’esperto 

di cui la ditta intende avvalersi per erogare all’istituto scolastico il servizio oggetto 

dell’affidamento; 

 Di esperire tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida; 

 

Art. 3 
 

Di indicare il CUP: H89J21003990006 ed il CIG: ZA533BFCF3 

 

relativi al servizio in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

 
 

Art. 4 

 

Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva; 

 



Art. 5 

 

Di precisare, sin da ora, che: 1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 

poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 2. il 

controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del D.lgs n. 56/2017; 

 

Art. 6 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 

Prof. Laura Pavesi; 

 

Art. 7 

 

Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene pubblicata, 

ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa: Sez. Amministrazione Trasparente, sotto la 

Sezione bandi di gara e contratti. 

 

 
f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Laura PAVESI 
 


		2021-11-04T19:43:12+0100
	PAVESI LAURA




