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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO”R. CAPRIGLIONE”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822
C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it PEC cbps08000n@istruzione.it
sito: http://www.omnisantacrocedim.gov.it
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA

Santa Croce di Magliano

Amministrazione Trasparente
Albo On-Line
Sito Web
Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Determina a contrarre art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Legislativo 50/2016 novellato dal Decreto
Legislativo 56/2017 - Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione a.s.
2017/2018

CIG: Z072540479

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
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.;
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 ;
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il D.Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici);
il D.leg.vo 56 del 19/04/2017 cosiddetto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo
Codice dei contratti pubblici;
la Legge 107/2015 recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in
particolare l’art. 1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale
la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
la nota del MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;
il DM 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “piano per la formazione dei docenti
2016-2019”, come trasmesso con nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise prot. n. 6874 del 18 ottobre
2016 con il quale questo istituto è stato individuato quale scuola polo per la formazione
della rete di Ambito per il Molise n. 2 Termoli;
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VISTA

VISTA
RILEVATA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
RAVVISATA
RILEVATA
RITENUTO

TENUTO CONTO
ATTESO

EVIDENZIATO

PRECISATO

PRECISATO
EVIDENZIATO
VISTA
VISTO

la nota del MIUR prot. n. 47777 del 08/11/2017 avente per oggetto “Indicazioni e
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di
formazione docenti , nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2017/2018 e la
formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”;
l’ unità formativa del Piano elaborata dai dirigenti Scolastici delle scuole polo per la
formazione della rete di Ambito;
la necessità di individuare Enti Formatori certificati, per la conduzione delle attività
formative relative alle pratiche didattiche inclusive previste dal Piano per la
formazione dei docenti dell’Ambito per il Molise n. 2 Termoli;
la comunicazione MIUR avente per oggetto “Assegnazione Fondi E.F. 2017 – Docenti
neoassunti, Piano nazionale formazione docenti e Formazione docenti di sostegno –
a.s. 2017/2018 nostro prot. n. 217 VI.5 dell’ 11 gennaio 2018 ;
il decreto del Commissario straordinario n. 304 del 16/01/2018 con il quale è stato
approvato il Programma Annuale esercizio finanziario 2018;
il Regolamento acquisti servizi e forniture approvato con delibera del Commissario
Straordinario facente le funzioni del Consiglio d’Istituto n. 231 del 13/02/2017 che
disciplina le procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
il decreto n. 311 del
19/02/2018
del Commissario Straordinario in merito
all’elevazione del tetto massimo di spesa;
il Progetto P128 Formazione docenti;
la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi che si intende
acquisire;
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e
36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017;
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f.
2018;
che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo
periodo;
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività di formazione sui temi dell’inclusione e
non presenta caratteristiche inidonee o superflue;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del decreto legislativo n. 56/2017;
che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività
concernente il servizio da fornire, è ente accreditato presso il MIUR per la formazione;
la richiesta preventivo prot. n. 0006917 – VII.5 del 10/10/2017;
il preventivo del gruppo Mondadori Education S.p.a. con sede in 20122 Milano (MI) in
via Bianca di Savoia n. 12 Partita Iva 03261490969, prot. n. 0007178 – VII.5 del
17/10/2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
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1. di procedere all’acquisizione del servizio “Formazione docenti di sostegno dell’Ambito 02 di Termoli sui
temi dell’inclusione a.s. 2017/2018” mediante affidamento diretto al gruppo Mondadori Education
s.p.a. con sede in Milano Via Bianca di Savoia n. 12 P.I. 03261490969 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)
del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 2.200,00 (duemiladuecento/00) esente IVA ex art. 10 n. 20
del D.P.R. 633/72 inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire
alle procedure di “affidamento diretto”;
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza;
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di
beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto;
f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento;
g) i percorsi formativi, strutturati in Unità formative, saranno erogati in presenza e in modalità blended e
personalizzabili rispetto alle specifiche esigenze della scuola;
h) i corsi saranno caricati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.;
2.

di indicare il CIG Z072540479 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;

3.

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) esente IVA
ex art. 10 n. 20 del D.P.R. 633/72, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P128
“Formazione docenti di sostegno“;

Il servizio di formazione richiesto dovrà essere completato entro il 30 novembre 2018.

4.

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5
della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Giovanna FANTETTI

5.

di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
86 del d.lgs n. 56/2017 ;
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità,
l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del
2017;

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Giovanna FANTETTI

Firmato digitalmente da

GIOVANNA FANTETTI
CN = FANTETTI GIOVANNA
O = ISTITUTO COMPRENSIVO JOVINE
BONEFRO/90010140706
C = IT
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