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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito
internet dell’istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL
MODULO “ARTISTICAMENTE” relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico n.1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea)
PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro”- M3 “ARTISTICAMENTE”
CUP: E94C17000200007

CIG: Z7A24FEEEA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi , anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti , formatori
e staff ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione
10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea

VISTE

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.4 del 15.05.2017 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 4 dell’11.04.2017);

VISTA

la nota prot. 208 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
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l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro”- proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 17.046,00;
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;

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 27.02.2018 che ratifica la formale assunzione e
l’inserimento nel P.A. 2018 (prot. n. 0000847 del 30/01/2018) 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 17.046,00;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni
approvato con delidera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 27.02.2018

RILEVATA

la necessità di procedere all’acquisizione di servizi per la realizzazione del modulo didattico
“Artisticamente” rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia;

PRESO ATTO

che la Scuola non dispone di Personale Docente interno idoneo a ricoprire tale incarico
come risulta da avviso di selezione personale interno prot.n.4185 del 28.06.2018;

RILEVATO

che non sono presenti convenzioni attive su Consip per la categoria di interesse;

VISTA

la Delibera n. 4 del 27.02.2018 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato elevato il limite di
spesa di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 a € 10.000,00;

CONSIDERATO che l’importo massimo previsto per l’acquisizione del servizio di formazione ammonta a

2.100,00€ così dettagliato: compenso massimo onnicomprensivo commisurato all’attività
effettivamente svolta di Esperto massimo 30 ore-70,00€ /ora;
VISTA

l’indagine preliminare di mercato via web volta a selezionare i soggetti giuridici ritenuti più
idonei per lo svolgimento della formazione del modulo “ Artisticamente”;

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio in oggetto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);
RITENUTE comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c.
2, lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 le seguenti motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente
normativa;
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b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale miglior operatore a cui inviare
richiesta di offerta, Associazione Atlas Onlus nel rispetto del criterio di rotazione, dei requisiti
di ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016);
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di
acquisizione e corrispondenza all’interesse pubblico;
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo
svolgimento delle procedure;
INDIVIDUATA la Associazione Atlas Onlus Strada Villa Gemini, 4 -06126 Perugia. Cod. Fisc./P.I.
03540510546 quale unico centro in Umbria che ha sviluppato un sistema di software interattivi
(Painteraction System) che consente ai bambini attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie Kinect
(hardware e software che rilevano movimenti e li trasducono in segni e suoni) di sperimentare
un'interazione sensori-motoria: dipingere e suonare muovendosi.
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 ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 per l’acquisto
della prestazione del servizio di formazione per il modulo “Artisticamente - n° ore 30 come da formato di
richiesta di offerta allegata alla determina
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in € 70,00 ora per un totale di 2100,00€ IVA inclusa se dovuta.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto Pon Competenze di base che
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro il 30/06/2019 cosi come da calendario da
concordare con il Tutor scolastico ela Dirigente Scolastica.
Art. 5
Si approva la lettera di richiesta di offerta allegata.
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Simonetta Zucaccia.
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione della
presente determina. Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto,
potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di
segreteria di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:
pgic86600d@istruzione.it
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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