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Prot. n.        /04-05-1                                                                                           Pozzallo,20/07/2021 

 

All’Albo Pretorio  

                                                                                                                               

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON-FSE 
 

 

  Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)   - 

Affidamento diretto ex art. 36,c. 2,lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 per acquisto servizi di 

formazione –Modulo “Vento in poppa!” 

CIG:Z943286B13 

                                                    Progetto  “Un’altra estate” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395 
Codice CUP C13D21001980001 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA 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, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale n. 7753 del 28/12/2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti 

sul territorio  

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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della 

L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot.n. 1037/06-12 del 14/03/2019 , che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il deliberato del Consiglio d’Istituto in ordine  al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del 28/01/2021;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 06/07/2020-Fondi Strutturali Europei-PON “Per la 

scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento”-2014-2020 Asse I-Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola , 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I-istruzione- Fondo di Rotazione; 

VISTA la Nota. Prot. AOODGEFID- 17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV del M.I. 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Un’altra estate”-Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-

2021-395,proposto da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in ordine 

all’autorizzazione all’espletamento del progetto;  

VISTO il DECRETO di assunzione al Programma Annuale, prot. n. 3322/06-12  del 

08/06/2021, con il quale l’importo finanziato è stato previsto all’Aggreg. P02/16 del Programma 

Annuale E.F. 2021;  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei;  

PRESO ATTO che l’Istituto ha provveduto, per il progetto in questione, alla generazione del 

seguente codice C.U.P.; C13D21001980001;  
 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in 

particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone 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”;  



 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 

del 01/03/2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. D.Lgs 50/2016, 

“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”;  

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;  

CONSIDERATO che dallo stralcio del Verbale del Collegio dei Docenti nr.6 del 

16/06/2021, tutto il personale interno non ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo 

di esperto e tutor per il modulo riferito al progetto con codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

395dal titolo Vento in poppa!, da svolgersi nel periodo luglio ed agosto 2021;  

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure esterne per lo svolgimento della attività 

formativa relativa al modulo sopramenzionato;  

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prot nr. 9707 del 27/04/2021 all’art.3 ha previsto 

“la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente 

amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, 

centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso”; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili  

sul MePa di Consip S.P.A.; 

CONSIDERATO che i prodotti disponibili sul Mercato  elettronico della P.A. di Consip  

SPA non soddisfano il fabbisogno della scuola per quanto attiene le caratteristiche tecniche; 

ACCERTATO  che la S.R. SHIPPING Srl ,P.IVA : 01430740884 con sede in  C.da  Fargione-

Porto di Pozzallo, ha presentato la proposta progettuale riferita al progetto codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-395”, modulo “Vento in poppa!”e il preventivo di spesa, prot. n. 3942/06-12 del 

20/07/2021;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.LGS nr. 50 del 18 aprile 2016, 

per le seguenti motivazioni:  

-il valore economico della fornitura del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 45,art. 2 lett. 

a) del DI. n. 129/2018 

-possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio 

di rotazione - dei requisiti di: - ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016) - idoneità professionale 

(Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016) - capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del 

D.lgs 50/2016) - capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);  

-valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

- ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

RITENUTO di poter procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

d. lgs n. 50/2016, 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; 

  

Tutto ciò visto che costituisce parte integrante del presente provvedimento 



 

 

 

Determina 

 

di individuare come acquisibile in economia la fornitura del servizio di formazione per il 

modulo”Vento in poppa!” del Progetto  “Un’altra estate”-cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-395; 
di procedere, per le ragioni sopra evidenziate,all’affidamento diretto, previsto dall’art. 
36,comma 2,lett.a) del D.Lgs n. 50/2016,come modificato dalla L. n. 120 del 
11/09/2020, trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti; 
di individuare S.R. SHIPPING Srl,con sede legale in c.da Fargione-Porto di Pozzallo-P.I. 

01430740884; 

di individuare  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

D.Lgs n. 50/2018,il Dirigente  dell’Istituzione Scolastica 

di prevedere  la spesa di €. 3.000,00,IVA inclusa,all’Aggregato  P02/16; 

di prendere atto che il CIG che identifica la presente  acquisizione del servizio di formazione ,è il 

seguente Z943286B13; 

di prendere atto che il CUP che identifica la presente acquisizione del servizio di formazione, èil 

seguente C13D21001980001. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile della  Protezione  dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 2016/679, è la Ditta NetSense s.r.l. –via Novaluce n. 38,Tremestiere Etneo (CT); 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali del presente disposto nella 

sezione Amministrazione Trasparente.        
.                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Grazia Basile 

                                                      Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


