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CODICE FISCALE 94018290786 – CODICE MECCANOGRAFICO CSIC885006 

Tel. 098174251 - E-Mail csic885006@istruzione.it – PEC csic885006@pec.istruzione.it 

 

Prot.612/U Sibari, 18/02/2022 

 

DETERMINA 

 

INDIZIONE PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SERVIZI  

PROCEDURA NEGOZIATA FUORI MEPA 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-199 - CUP: C13D21001880007 – CIG: Z3E3545771 

 

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). 

 

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. 23 maggio 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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento 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. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO l’avviso pubblico relativo al progetto; 

PRESO ATTO della nota MIUR e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Calabria; 

CONSIDERATA la lettera di autorizzazione relativa al progetto; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO l’esito del bando Prot. N. 2674 del 09/12/2021 rivolto a personale interno all’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei Servizi per 

realizzazione delle attività formative previste da progetto; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire; 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2) l’avvio di apposita procedura negoziata fuori MEPA finalizzata ad individuare un Operatore Economico cui affidare i 

seguenti servizi: 
 

Realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-199 

TITOLO MODULO N. ORE DESTINATARI 

M1 We learn English 30 Studentesse e studenti Primaria 

M2 'Mi Hermano...' 30 Studentesse e studenti Primaria 

M3 'Cittadini digitali consapevoli' 30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

M4 "I Media come opportunità..." 30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

M5 "Pensiero computazionale e robotica" 30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

M6 'Rimbocchiamoci le maniche...' 30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

M7 'Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare 

un senso alla vita' 

30 Studentesse e studenti Primaria 

M8 "Danzaterapia..." 30 Studentesse e studenti Primaria 

M9 "Non pregare per una vita facile, prega per avere la forza di 

sopportarne una difficile..." 

30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

M10 "Scacco matto!" 30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

M11 Volley 30 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

 

Le attività saranno concordate con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. L’operatore economico dovrà inoltre predisporre 

materiale didattico sia in formato cartaceo che digitale per tutti i moduli formativi realizzati. L’operatore economico oltre ai 

servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di competenza, da concordare con il Dirigente 

Scolastico dell'Istituto. 

 

3) Gli Operatori economici da invitare sono stati individuati sia attraverso apposita manifestazione d’interesse, che ha visto 

comunicare propria disponibilità da parte di un operatore economico, sia attingendo all’elenco degli Operatori Economici 

accreditati per la Formazione presso la Regione Calabria al fine di invitare un totale di cinque operatori economici 

4) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di 

valutazione che verranno comunicati nella lettera di invito 

5) L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente è di euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00) onnicomprensivi, 

di cui euro 23.100,00 (ventitremilacento/00) per l’attività di formazione e euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) per la 

predisposizione del materiale didattico 
6) Criteri di ammissibilità dell’Operatore Economico: 

 Essere Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 Essere Operatore economico in grado di fornire gli esperti formatori richiesti (per come indicato nella lettera 

d’invito).  

 

L’Operatore Economico individuato quale affidatario dei servizi oggetto dovrà presentare i curricula degli Esperti Formatori 

all’atto della stipula della convenzione. La stipula della convenzione sarà subordinata alla presentazione dei curricula degli 

Esperti Formatori idonei per come indicato nella presente. 

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dall’Operatore Economico alla data della partecipazione. 

 

Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato presumibilmente entro il 31 agosto 2022. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Antonio 

Solazzo. 

 
Il Dirigente Scolastico Giuseppe Antonio Solazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


