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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Casacalenda, 26/10/2018
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto :

Determina per la procedura negoziata semplificata relativa alla ricerca di Agenzia formativa /
Operatore economico da utilizzare per attività di formazione nell’ambito di N. 5 moduli.
nell’ambito del progetto formativo PON FSE sul potenziamento dell’educazione al
“Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico” per le scuole del primo ciclo (scuole
primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di secondo
grado) - Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale;
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-17
CIG: Z662582879 - CUP: C87I17000320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-1588
del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR
Prot. n. AOODGEFID-34815 del 02/08/2017;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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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;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4427 del 02/05/2017 potenziamento dell’educazione e
“Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale;
VISTA
La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-8508 del 30/03/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Molise;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-9288 del 10/04/2018 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTO
il Decreto di variazione i Bilancio Prot. n. 4719-VI.1 del 27/09/2018 con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTA
la non disponibilità di docenti interni all’Istituzione Scolastica a svolgere la funzione di docente
esperto nell’ambito del progetto in oggetto, riscontrata a seguito dell’avviso Prot. n. 5115-VI.1
del 15/10/2018, è necessario individuare un Ente Giuridico che proponga dei piani formativi con
la collaborazione di esperti interni alla stessa, per le attività di realizzazione del progetto in
oggetto;
PRESO ATTO che l’ Art. 3 – Coinvolgimento di altri soggetti – dell’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID-4427
del 02/05/2017 precisa che l’incarico a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza,
trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici e che,
pertanto, l’individuazione dei singoli attori avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica;
VISTA
la delibera del collegio dei docenti n°. 7 del 10/10/2018 ed il decreto 143 del 11/10/2018 con la
quale sono stati proposti i criteri di selezione di Agenzie formative da impiegare per l’attività
formativa nell’ambito dei progetti PON FSE per l’a.s. 2018/19

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2.b per l’affidamento dei servizi di
formazione relativi al progetto PON FSE relativo alla realizzazione di progetti sul potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del primo ciclo (scuole primarie e secondarie di
primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) - Obiettivo Specifico 10.2:
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze
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trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale - Codice
identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-17 - per i seguenti n. 5 moduli:
• Ereditiamo il nostro patrimonio culturale
• Modelliamo in 3D con SketchUp
• La scuola adotta un monumento
• La nuova fotogrammetria e i laser scanner per un moderno rilevamento tridimensionale
• Conoscere e misurare fotografando
Gli operatori economici da invitare saranno tutti quelli iscritti al MePA nella categoria “Servizi di Formazione” e
che hanno una sede di formazione nella regione Molise.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95
comma 3 del D. Lgs. 50/2016. In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di
procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alla richiesta formativa
effettuata.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi formativi e del materiale didattico di cui all’art. 1 è di
euro 8.606,56 (ottomilaseicentosei/56) IVA esclusa.
Art. 4 Tempi di attuazione
Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da Novembre 2018 a Maggio 2019
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti ai Soggetti Giuridici interessati tramite la successiva RdO
(Richiesta di offerta) tramite MePA.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Antonio Vesce.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio VESCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

