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Oggetto:

Determina di affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il conferimento di incarico per prestazioni
professionali “Esperto formatore per corso di insegnamento della scrittura
rivolto ai docenti dell’istituto per un importo omnicomprensivo per un massimo
di 1000,00 euro.
CIG: n. Z0D29A257E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO della N/s determina n.prot.5620 del 02-08-2019 di avvio procedure di
selezione, mediante avviso pubblico, di personale esterno, per il
conferimento del seguente incarico: Esperto formatore per corso di
insegnamento della scrittura come competenza trasversale, rivolto a tutti i
docenti dell’Istituto Comprensivo di Martinengo;
PRESO ATTO

dell’Autorizzazione trasmessa dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore di
Zenale e Butinone prot.n.3934/2019 del 01-08-2019;

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, «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»;

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

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 decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
PREMESSO
VISTO

che non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione
alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc;
Il Regolamento d’Istituto “delibera n.12 del 21-02-2019” che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto per lavori, servizi e
forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera d’Istituto n.7 del 2102-2019;

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);

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;

VISTO

il provvedimento prot.n.5835 del 3-09-2019, con la quale è stata nominata
la commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;

VISTO

che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa
contenuta nell’unica offerta ricevuta, si sono svolte nella seduta del 03-092019;

PRESO ATTO

che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate
sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali sotto indicati,
come da graduatoria illustrata:
DENOMINAZIONE
OPERATORE
ECONOMICO

Brunilde
Valenta

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO TOTALE

35,00

35,00

70,00

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile (RUP);

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare e a garantire la
formazione continua del personale docente;
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CONSIDERATO

che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto
prestazionale;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola, ammonta ad un limite
massimo omnicomprensivo di € 1.000,00;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG)
n.Z0D29A257E;
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare la spesa complessiva stimata ad un massimo di € 1.000,00 (importo
omnicomprensivo), da imputare su Progetto/Attività P 4-1 dell’esercizio finanziario 2019;
 di nominare Responsabile Unico del procedimento il dirigente scolastico Maria Carfagno,
ai sensi dell’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art.5 della Legge n.241/1990;

 di dare mandato al RUP, affinché:
-

svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.
76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-

espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

-

acquisisca dall’aggiudicatario ogni
contratto;

documento necessario alla stipula del

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza ”Provvedimenti Dirigenti “.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Carfagno
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