
 
 

 
 
Prot.  110/4.1.z                                                                                                  Cadeo, 09/01/2019 

 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

  
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  AZIONI DI FORMAZIONE 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 , n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art1, comma 143, della legge 13 
Luglio 2015 n. 107 ;  
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 il PON 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;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione del 
progetto -codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37;  
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al 
progetto disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 5459/2018 DEL 28/11/2018; 
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 
degli interventi autorizzati; 



VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 ( c.d.  Codice dei Contratti ) e la Legge di bilancio  
n. 145/2018 ( c.d. Legge di Bilancio 2019 ) ; 
 
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 
degli interventi autorizzati; 
RILEVATA  la necessità  di  affidare  le attività di formazione  come previsto dal MIUR  

RILEVATA  la  non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura. 
RILEVATA  che l’Istituto ha esperito regolare  procedura  di selezione interna Prot. n. 
5744/4.1.z del 10/12/2018, e partanto per i seguenti moduli:   Modulo 1: Crea&Gioca alla 
Primaria e Modulo 2: Make&Play (8-10) non sono pervenute  candidature; 
 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto   del  servizio di formazione  con affidamento 

diretto, ai sensi  degli  artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

della legge n. 145 /2018 (c.d. legge di bilancio) ; del Decreto legislativo 28 Agosto 2018, n. 129 ; 

 

DETERMINA  

 

Art. 1 Criterio di aggiudicazione 

Affidamento diretto essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 

50/2016 ,dal Decreto LGS N. 129 del  28 Agosto 2018 e dalla  Legge 145/2018  in quanto trattasi di  

fornitura di beni e servizi   di importo inferiore ai 40.000 euro. 

 

 

Art. 2  Modalità  di  affidamento    

Determina di affidare alla Azienda ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA FORMA 

DEL CUORE “ Sede Legale in Castel Sangiovanni cap 29015 Via Armani 6 Ganaghello- Codice 

Fiscale del legale Rappresentante ROSSETTI PAOLO RSSPLA 69D10F205J  

la realizzazione del Servizio  di formazione  per 60 ore di attività  erogate  dall’Esperto SCOTTI 

DANIELA   (Collaboratore ) individuato   per  

Modulo 1: Crea&Gioca alla Primaria e Modulo 2: Make&Play (8-10) nell’ambito del progetto  

 Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

per un importo totale lordo omnicomprensivo di  €  4.200,00 ( € 2.100 per ogni modulo al costo orario 

di € 70.00 );  

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

 

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il Regolamento Europeo 2016/679 ed il modificato “ Codice in 

materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs 101/2018, il Dirigente Scolastico Maria 

Antonietta Stellati  

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                       Maria Antonietta Stellati 
                                                                                                                                      ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                       
                                                                                                                                         dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)                                                                  

 
                                
  
 
 


