Protocollo 0008176/2018 del 21/09/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI
Prot. vedi segnatura
PON/FSE “10.2.2A-FESPON-EM-2017-34
Codice CUP: E95B1800090007
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it

OGGETTO: Determina di avvio procedura per l’affidamento diretto Progetto PON/FSE
“10.2.2A-FESPON-EM-2017-34” – Titolo Competenze di Base - Le lingue della Terra.
Modulo n. 5 English in Action 1
Modulo n. 6 English in Action 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

l’avviso prot. 0001953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2.2A - Competenze di Base. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di Base;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° Prot. n. 3553 del 10/04/2017 e
prot 2977-2978-2979 del 15.3.2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 21 del
28/03/2017);
la candidatura Prot. n° n. 5568 del 18/05/2017
la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo “Competenze di Base - Le lingue della Terra” –
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codice 10.2.2A-FESPON-EM-2017-34 proposto da questa Istituzione Scolastica per
un importo pari a Euro € 34.092,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 72 del 20.04.2018, relativa all’assunzione nel
Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
di Euro € 34.092,00.
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti del 25 giugno 2018, punto 6 relativo “all’assenza di
figure professionali interne in grado di assumersi l’incarico di formatori per i PON di
lingua inglese”,
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli
“affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i
lavori in amministrazione diretta”;
CONSIDERATO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea
indagine esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in
possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza
comunitaria, dell’area formativa del progetto;
CONSIDERATO che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti
moduli:
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Titolo modulo e Attività

Ore

n. 5 English in Action 1

30

n. 6 English in Action 2

30

Allievi
n.20 alunni scuola
primaria
n.20 alunni scuola
primaria

Finanziamento
modulo
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Tenuto conto che per l’attuazione dei progetti è necessario ricorrere a contratti di prestazioni di
servizi che garantiscano le figure di uno o più esperti per ricoprire i ruoli richiesti
DETERMINA
Art. 1 Di avviare un’indagine preliminare di mercato svolta attraverso manifestazione di
interesse, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per
l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, della sola area formativa per i due
moduli del progetto PON di cui in oggetto.
Di procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito al fine di attuare un’indagine di mercato
finalizzata a ricevere la migliore offerta tenendo conto della proposta economica e dell’aspetto
professionale.
Art. 2 Affidamento
A seguito della indagine di mercato si procederà, una volta individuata la ditta rispondente per la
soddisfazione dei bisogni della istituzione scolastica, all’affidamento dei servizi in oggetto senza
bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei
requisiti di legge.
Art. 3 Importo massimo dell’affidamento
Per i due moduli indicati del percorso formativo viene posto a base d’asta della eventuale richiesta
di preventivo il seguente importo:
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Titolo modulo e Attività

Ore

Importo orario Iva
compresa (euro)

Importo totale Iva
compresa (euro)

n. 5 English in Action 1

30

70

2.100,00

n. 6 English in Action 2

30

70

2.100,00

Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof. Christian Montanari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Christian Montanari
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