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ALL’ALBO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERA-
TIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione del-
le studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). AFFIDAMENTO DIRETTO per attività di formazione di n. 30 ore per i Moduli: . 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto  
Importo 

autorizzato  
CUP di progetto  

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

MO-2021-32 
INNOVIAMO LA 

SCUOLA  
€ 44.697,00 

  B39J21006960001 

Titolo modulo e Attività Ore 
Finanziamento 

modulo 
Figura 

Professionale 
CIG 

REALTA' AUMENTATA E REALTA' 
VIRTUALE 

30 
10.2.2A-FSEPON-

MO- 
2021-32 

n. 1 Esperto 
Z2836BB82D 

PENSARE E FARE  30 
10.2.2A-FSEPON-

MO- 
2021-32 

n. 1 Esperto 
ZAF36BB849 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il qua-
le prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrar-
re, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo infe-
riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici”; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche” 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attua-
zione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pub-
blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC 

AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0013995 - IV.5 - del: 10/06/2022 - 08:46:30



 
 
 
 
  

Convitto Nazionale Mario Pagano 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado 

Liceo  Scientifico 
Sito Web www.convittonazionalemariopagano.edu.it    E-mail: cbvc01000g@istruzione.it        posta certificata: cbvc01000g@pec.istruzione.it 

C.F. Convitto  80000370702   -  C.F. Istituto Comprensivo  80007950704   - C.F. Liceo Scientifico  92055210709                                                               
Via Mazzini, 1 - 86100  -  Campobasso - cod. Scuola CBVC01000G - Centralino  tel.  0874.413792   

 

 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

Considerato  in particolare l’Art. 44 del D.I 28 agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del dirigente scola-
stico nella attività negoziale); 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 19/02/2019 prot. n. 001411 del 20/02/2019 
“Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali della istituzione 
scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture nonché le attività’ istruttorie e contrattuali a.s. 
2018/2019”; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 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). Asse I – I-
struzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 – Sottoazioni “10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 
studenti” e “10.2.2A - Competenze di base”; 

Vista  l’Autorizzazione alla attuazione del progetto con lettera di formale autorizzazione del MI 
prot n. AOODGEFID/17665 del 07 giugno 2021;  

Visto   il decreto di Assunzione in Bilancio: variazioni al Programma Annuale” di assunzione in bi-
lancio nel Programma Annuale 2021;  

Preso atto  che le selezioni di personale interno e di personale esterno sono andate deserte per la figura 
dell’ESPERTO; 

Considerato che il suddetto progetto prevede i seguenti moduli formativi: 
 

Titolo modulo e Attività Ore 
Finanziamento 

modulo 
Figura 

Professionale 
CIG 

REALTA' AUMENTATA E REALTA' 
VIRTUALE 

30 
10.2.2A-FSEPON-

MO- 
2021-32 

n. 1 Esperto 
Z2836BB82D 

PENSARE E FARE  30 
10.2.2A-FSEPON-

MO- 
2021-32 

n. 1 Esperto 
ZAF36BB849 

 
Rilevata  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura della formazione che si intende acqui-

sire;  
Considerato  che la DITTA ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE VIA MALJ TABAJANI 4 

Bergamo C.F. E Partita IVA 97620750154, dispone di risorse umane altamente qualificate, 
atte a realizzare le attività e gli obiettivi previsti nei moduli su indicati; 

 
DETERMINA 

 
Art. 01 L’espletamento della procedura per l’affidamento diretto alla DITTA ASSOCIAZIONE CENTRO 
STUDI IMPARA DIGITALE VIA MALJ TABAJANI 4 Bergamo C.F. E Partita IVA 97620750154 di un intervento 
formativo di n. 30 ore ciascuno da svolgersi presso la sede dell’Istituto dell'Istituto in Intestazione; 
Art. 02 Di autorizzare la spesa omnicomprensiva di ogni onere a carico dello Stato o di Iva se dovuta di € 
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