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Ancona lì 20/08/2018

Il Dirigente Scolastico
 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";
 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.;
 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) (del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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 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 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;
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 05/12/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016/2019.;
 Visto l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “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 con particolare riferimento al I e al II ciclo;
 Vista la delibera del Collegio docenti n. 3 del 28/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 3
del 17/02/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
 Visto l’inoltro del Progetto Get engaged and boost your English, protocollato con n.
45983 del 21/02/2017 dall’ADG;
 Vista la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo Get engaged and boost your English – codice 10.2.2AFSEPON-MA-2017-46 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
Euro 10.164,00;
 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
 Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 28/03/2018 con la quale è
approvata la partecipazione al programma operativo;
 CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
 VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura di figure professionali coinvolte nell’attività di
formazione, tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
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l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a).
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
quanto al disotto dei limiti del D.lgs. 50/2016 art. 95 comma 4.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26
ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;
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), D.lgs. n.50 del
18 aprile 2016, per l’individuazione della ditta TEACHART S.r.l. SEDE in ANCONA (AN)
in VIA LODOVICO MENICUCCI n. 1 Partita IVA, Cod. Fiscale 02647030424 cui affidare
la fornitura di figure professionali esperte ovvero docenti “madre lingua” vale a dire
cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano
le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza
della lingua straniera, nell’attività di formazione riguardante il progetto dal titolo Get
engaged and boost your English – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-46:
a) valore dell’appalto di importo pari al 10,50. % di quello massimo di 39.999,99 euro
previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento
diretto”;
b) oggetto dell’appalto acquisizione di una fornitura di figure professionali esperte
ovvero docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera,
nell’attività di formazione riguardante il progetto dal titolo Get engaged and boost
your English – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-46.
c) il possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario del Durc
regolare e il rispetto dell’art. 80, comma 5, lett. b) Stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o
se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni tramite
Visura camerale;
d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale
stazione appaltante deve soddisfare;
e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico
economiche di acquisizione;
f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura di figure
professionali esperte nell’attività di formazione riguardante il progetto dal titolo Get
engaged and boost your English – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-46, all’istituto;
Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta è tale che per il suo
affidamento non si ha bisogno di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come
modificato dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e che la
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determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo P61
del Programma Annuale dell’Istituto anno 2017;
 VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016,
sulla proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in
materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
 VISTA le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
DECRETA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.
36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, della fornitura di figure professionali esperte
ovvero docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione
familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua straniera, nell’attività di formazione riguardante il
progetto dal titolo Get engaged and boost your English – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-46
all’istituto, precisamente:
Titolo modulo e Attività

Ore

1 Gali-guides to Ancona and its
surroundings

30

2 Our ideal school

30

Allievi
n° 20 alunni scuola secondaria II°
ciclo.
n° 20 alunni scuola secondaria II°
ciclo.

alla ditta TEACHART S.r.l. SEDE in ANCONA (AN) in VIA LODOVICO MENICUCCI n. 1Partita IVA,
Cod. Fiscale 02647030424
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della
fornitura della fornitura di figure professionali esperte nell’attività di formazione riguardante
il progetto dal titolo Get engaged and boost your English – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-201746, di cui all’art.1, è stabilito in € 4.200,00 IVA al 22,00% inclusa.
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Art. 4
La fornitura di figure professionali coinvolte nell’attività di formazione riguardante il progetto
dal titolo Get engaged and boost your English – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-46, di cui
all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo
predisposta.
Art. 6
Che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241/ 1990, si autonomina
Responsabile del Procedimento il suddetto Dirigente Scolastico Annarita Durantini
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/ 2010;
Di evidenziare il CIG Z3424AC9E8 e il CUP F35B17000510007 e di richiedere al fornitore di
ripetere gli stessi codici sulla fattura elettronica;
Il pagamento sarà effettuato solo dopo la consegna, previo collaudo positivo del materiale
oggetto di fornitura, la presentazione di regolare fattura e il positivo esperimento della
verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini

Annarita Durantini
anps03000e@istruzione.it
20/08/2018 13:19:38
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