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Prot.n. 3819/A.09                                                                                       Modena, 27/08/2020  

   

                                                                                                                   All’Albo Pretorio 

                                                                                                                   Al Sito della scuola 

                                                                                                                                     Atti 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, per l’affidamento del servizio di Formazione rivolto  studenti 

nell’ambito dell’avviso 20769  per la realizzazione di azioni di potenziamento delle 

competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative-anno 2019 azioni #15, 

#17,  #19,  #20, #21 del piano nazionale scuola digitale. Progetto “ Digital minds per la scuola” 

           per un importo pari a € 15793,00 (IVA inclusa).  

 
CODICE CUP J95E19000600001 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI MODENA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la L. 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 L. 15/03/1997»;  

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO 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 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

VISTO Il Progetto all’uopo predisposto denominato“DIGITAL MINDS PER LE SCUOLE” 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30/06/2020  iscritto a verbale n.7 – Delibera n.3 

Il progetto “DIGITAL MINDS PER LE SCUOLE” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 04/12/20 -verbale n.2 – delibera n.5 con la quale il cdi delega il dirigente a compiere tutti gli 

atti consequenziali alla attuazione del progetto 
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VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Nelle 

procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta 

a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle 

informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa»;   

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

[oppure, nella sola ipotesi di esistenza di Convenzione Consip mancante delle caratteristiche 

essenziali richieste dalla Istituzione Scolastica] della non idoneità della Convenzione Consip a 

soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici. 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’attivazione di un percorso formativo rivolto 

agli studenti, come previsto dall’avviso 20769 per la realizzazione di azioni di potenziamento delle 

competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative-anno 2019 azioni #15, #17,  #19,  

#20, #21 del piano nazionale scuola digitale 
ACCERTATO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 

                     RILEVATA    l’esigenza di affidare le attività di formazione, in ragione della complessità del 

percorso formativo a Università, Associazioni, Enti;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di formazione avente ad oggetto attività di formazione volte  al 

potenziamento delle competenze digitali  da attivare in questo Istituto nel periodo  ottobre 2020-

dicembre 2020 

Art. 3 

che all’interno del progetto si procederà all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola 

candidatura purché ritenuta pienamente valida ed adeguata alle richieste ai sensi dell’art. 69 R.D. 

23/1924 n. 827. 

Art.4 



                                                        
                           

 

di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior punteggio 

calcolato secondo la tabella di valutazione dei requisiti inclusa nel bando di gara. 

Art.5 

che il monte ore massimo per la realizzazione del progetto è 340 ore 

 Il compenso orario previsto da corrispondere sarà di € 46,45 per le ore di docenza (comprensivi di 

IVA se dovuta); il valore totale del servizio di formazione pari ad € 15793,00. 

Art.6 

che le Associazioni/Enti devono  presentare  le candidature  entro i termini indicati nell’allegato 

bando utilizzando la modulistica predisposta 

Art. 7 

Approvazione atti allegati. Si approvano il bando e gli allegati. 

Art.8 

che ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990 è nominato Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Concetta 

Ponticelli. 

Art.9 

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio e al sito Web 

dell’Istituto Scolastico 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Documento informatico firmato 

                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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