
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO 

 
Milano, 1 Ottobre 2018 
 

 
 
Oggetto: PON 1953 – AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE  - PROGETTO: A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA  

MODULO DIDATTICO: LABORATORIO TEATRALE ENGLISH THEATRE: OPEN TO 
EUROPE – Scuola Secondaria  

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE DI SERVIZI mediante 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016, art. 34 
del D.I. 44/2001 e Linee Guida emanate dall'ANAC,  previa  ricerca di mercato semplificata 
documentata, attraverso richiesta di preventivo informale.. 

 

 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-166 

 

CUP J44C17000130007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisizione di servizi per la realizzazione del 
Modulo didattico Laboratorio teatrale di lingua inglese English Theatre: Open to Europe, rivolto 
agli alunni della scuola secondaria; 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 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"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 

l'art. 80 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei 

requisiti di ordine generale;  

VISTO l'art. 36 comma 2) lett, A) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento 

di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e 

l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC adottate con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera 206 del 1 marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di € 6.000,00 per gli 

acquisti diretti ; 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la Nota  del MIUR  del 21 Febbraio 2017, n. 1953  Avviso pubblico 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 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la nota del MIUR. AOODGEFID/200  del 10 Gennaio 2018 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6  del 14 Febbraio 2018 di assunzione a bilancio 

dell’esercizio finanziario 2018 del finanziamento relativo al Progetto  “A SCUOLA, 

OLTRE LA SCUOLA” - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-166; 

VISTO l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12 /2012 ai sensi del quale è fatto 

obbligo, per le Pubbliche  Amministrazioni, di avvalersi delle convenzioni CONSIP e di 

utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste, al fine di confrontarli con quelli 

presenti sul mercato;  

VERIFICATO che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per questa tipologia di servizio; 

DATO ATTO che l’articolo 36, comma 2, lett. A, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone  

che per appalti di importo inferiore a 40.000 euro si possa procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici;  

CONSIDERATO che il valore del servizio, come spesa massima, sarà inferiore a € 40.000,00 e tale da 

giustificarne l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A), del D. Lgs. n. 

50/2016; 

RITENUTO di applicare quale criterio per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi quello 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

DATO ATTO  che è stata condotta una indagine esplorativa  mediante richiesta di tre  preventivi ad 

operatori del settore,   finalizzata ad una valutazione comparativa di più offerte come da 

documentazione agli atti ; 

DATO ATTO  che dopo attenta analisi comparativa delle offerte pervenute, condotta dalla 

Commissione istituita dal Dirigente Scolastico con atto  del   15 settembre  2018 (Prot. 

gen. 2064), l’offerta dell’operatore economico Cooperativa Sociale EDUCO S.C.A.R.L. 

risulta economicamente  più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei 

criteri  esplicitati nelle lettere di richiesta di preventivi, come da  documentazione agli 

atti; 

PRECISATO che : 

− il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è il successo 

formativo degli allievi attraverso la realizzazione di  un laboratorio teatrale in lingua 

inglese;  

− l’oggetto del contratto è l’acquisto di un  servizio di formazione per la realizzazione 

di tale laboratorio nel corso dell’anno scolastico 2018/2019; 

− il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

− il criterio di affidamento è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), D. L.vo 50/2016; 

 

DETERMINA 

1 – di affidare, per le motivazione espresse in premessa, la fornitura  del servizio di formazione alla 

Cooperativa Sociale EDUCO Scarl, alle condizioni di cui alla lettera di invito e dell’offerta prodotta dal 

soggetto aggiudicatario; 

2 – Il compenso omnicomprensivo previsto  è stabilito in € 2.100,00 per 30 ore in presenza corso, 

rivolte ad un gruppo di circa 20 alunni di scuola secondaria di primo grado. 

L’importo comprende anche l’ attività di progettazione, incontri di coordinamento con i docenti ed il 

Tutor,  l’allestimento del laboratorio, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle attività, la 

documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

3 - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità del servizio reso, 

dopo presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato l’assolvimento, da parte 

della stessa, degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.  

4 - di nominare quale responsabile dell’istruttoria dell’attività negoziale il Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi, Rag. Vincenzo Croce. 

5 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio; 
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4 - Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web 

dell’istituzione scolastica www.comprensivosantambrogio.gov.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Milca Fiorella Granese  
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