Protocollo 0003678/2022 del 17/02/2022

Istituto Statale di Istruzione Superiore “F.ENRIQUES”
Liceo Scientifico ~ Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Accoglienza Turistica
Istituto Tecnico settore Economico ~ Istituto Professionale per i servizi Commerciali ~ Istituto Tecnico Agrario

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana certificata UNI ISO 9001: 2015

Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto del servizio di ESPERTO relativamente ai moduli
ORIENTAMENTO IN ITINERE 1-2-3 e ORIENTAMENTO IN USCITA per la
realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-123” – Titolo
#latuaideadiscuola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un
importo contrattuale pari a € 8.400 (IVA inclusa), CUP: B33D21003350007

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»;

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 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. 5181/2019 del 01/04/2019, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il corrente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 256 del 16/02/2021;

VISTA

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

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile
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2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto
Sblocca Cantieri);
VISTO

in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

TENUTO
CONTO

di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 276 del 08/11/2021, con la
quale è stato previsto che gli affidamenti di importo superiore a Euro 10.000 e fino al
limite di Euro 39.990 sono rimessi alla autonomia e competenza negoziale del
Dirigente scolastico;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»;

VISTO

l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2. Azione 2

RITENUTO

che il Dirigente scolastico prof.ssa Barbara Degl’Innocenti risulta pienamente idoneo
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione e che
non sussistono le condizioni ostative previste dalle succitate norme;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 48 del 14/05/2021 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 269 del 26/05/2021);

VISTA

la candidatura Prot. n° 11090 del 24/05/2021

DATO ATTO

Che la nota prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 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 “#latuaideadiscuola” – codice
10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-123 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 86.394 e che pertanto si rende necessario sviluppare nel corrente
anno scolastico l’attività progettuale con l’implementazione dei moduli formativi
previsti;
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TENUTO
CONTO

della non esistenza di Convenzioni e/o Accordi Quadro Consip attivi e comparabili con
le attività da affidare con la presente procedura e che parimenti non sono presenti nel
personale scolastico in servizio le competenze utili all’implementazione di specifiche
attività come progettate e finanziate, dovendo pertanto affidare a personale esperto
l’erogazione di attività formativa nell’ambito del programma POC 10.2.2A-FDRPOCTO-2021-123 relativamente alle seguenti azioni didattiche:
n. 3 moduli da 30 ore cad. per l’ORIENTAMENTO IN ITINERE riservati agli
studenti frequentanti tutte le classi dell’Istituto con particolare riserva per gli
studenti del primo biennio a rischio di abbandono e dispersione scolastica;
n. 1 modulo da 30 ore per l’ORIENTAMENTO IN USCITA riservato agli studenti
dell’ultimo anno di corso (classi 5^) come attività di supporto alla scelta del
percorso di studi terziario (Università, ITS e AFAM) e di placement (ricerca
lavoro).
I moduli si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede scolastica, anche
se potranno essere utilizzate altre strutture a norma o spazi aperti del territorio
comunale per gruppi di almeno 20 studenti entro e non oltre il 31/08/2022.
Come da bando PON, l’attività di esperto è remunerata a Euro 70,00 Lordi Ogni Onere,
previa fattura e rendicontazione dei moduli e delle ore effettivamente svolti, per un
ammontare totale di 120 ore pari a Euro 8.400

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla prevenzione del Drop Out, mediante
azioni di supporto metodologico (c.d. metodo di studio per il miglior esito di
apprendimento) e ri-orientativo (conoscenza dell’offerta formativa del territorio e
valutazione delle proprie attitudini) a favore degli studenti maggiormente a rischio di
abbandono e dispersione scolastica, nonché alla consulenza orientativa per gli studenti
in uscita dal ciclo superiore;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a 0,00 €
(euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale;
PRESO ATTO
DATO ATTO

RITENUTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta ad € 8.400 Lordo Ogni
Onere ed IVA inclusa;
che, previa procedura comparativa, con DD del 30/12/2021 prot. n.27870 è stato
affidato il servizio di “Sportello di Orientamento in itinere e in uscita/placement” al
Consorzio COeSO, con sede legale in Via D. Bartoloni 95 in Empoli (FI), per tramite
della consorziata Coop.Soc. Il Piccolo Principe con sede legale in Via Barzino 1 in
Empoli, attualmente in corso di esecuzione in orario curricolare;
di procedere all’affidamento in oggetto a favore del Consorzio COeSO, con sede legale
in Via D. Bartoloni 95 in Empoli (FI), al fine di dare uniformità e quindi efficacia alle
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azioni di supporto orientativo a favore degli studenti dell’istituto, dando così continuità
alle azioni di sportello erogate in orario curricolare dallo stesso soggetto;
VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO
CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a
richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 8.400 lordo Ogni
Onere ed Iva compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei
servizi di formazione PON finalizzati alla prevenzione del Drop Out, mediante azioni di supporto
metodologico (c.d. metodo di studio per il miglior esito di apprendimento) e ri-orientativo (conoscenza
dell’offerta formativa del territorio e valutazione delle proprie attitudini) a favore degli studenti
maggiormente a rischio di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla consulenza orientativa per
gli studenti in uscita dal ciclo superiore; all’operatore, Consorzio COeSO, con sede legale in Via D.
Bartoloni 95 in Empoli (FI), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 8.400,00 IVA
inclusa;



di autorizzare la spesa complessiva € 8.400,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo P0207
dell’esercizio finanziario 2022;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti
(firmato digitalmente)
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