ALBO

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
CUP H15B17000330007
Sottoazione

Codice progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-206

'Totale autorizzato sottoazione'
€ 44.974,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso del MIUR Prot.N. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017per la presentazione delle proposte
relative Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).;
Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto e impegno di spesa;
Visto che per il progetto di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) è stata aperta la scheda P80 denominata:
“P80-FSE - Competenze di base” che prevede uno stanziamento di € 44.974,00;
Sedi scolastiche e convittuali
Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 – 02100 Rieti
Centralino: 0746 201113
Succursale: Via Salaria, 1 – 02100 Rieti
Convitto: Via Salaria per Roma, – 02100 Rieti
Tel0746- 296862

www.alberghierorieti.it
rirh010007@istruzione.it
rirh010007@pec.istruzione.it
C.F. 80008130579

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020;
Visto l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 con i correttivi del d. lgs. 56/2017;
Visto il D.I. 129/2018, “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni di cui alla delibera del Consiglio
di Istituto n. 34 del 03/10/2018;
Visto l’avviso prot. 15100 del 02/11/2018 per la selezione delle seguenti figure: ESPERTO, TUTOR, FIGURA
AGGIUNTIVA;
Preso atto che le candidature pervenute in risposta al suddetto avviso non risultano essere sufficienti ad assegnare un
numero di incarichi tali da garantire l’attivazione di tutti i moduli del progetto per tutte le figure richieste poichè
non risultano pervenute le seguenti candidature:
Tipologia modulo
Lingua madre
Italiano per stranieri
Lingua straniera

Titolo
Lingua italiana
Italiano L2
Lingua inglese Livello B1

Candidature non pervenute
- Esperto
- Figura aggiuntiva
- Tutor
- Figura aggiuntiva

VISTA la manifestazione di interesse presentata dalla società Justeentime S.r.l per partecipare alla realizzazione di
attività formativa finalizzata alla creazione e gestione di una web-radio assunta al protocollo con n.395 del
09/01/2019;
Visto il curriculum presentato dalla Società e valutate le precedenti esperienze attinenti a quanto previsto nel
progetto di cui sopra;
Preso atto che la realizzazione di una web radio è prevista nel modulo di Lingua Madre dal titolo Lingua Italiana e
la capacità di creazione e conduzione di una radio web è titolo richiesto per l’accesso al ruolo di esperto;
PRESO ATTO che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del MEF (Consip S.p.a.),
convenzioni alle quali poter eventualmente aderire per la fornitura del servizio di creazione e conduzione di una
radio web;
Visto che l’offerta economica della società Justeentime s.r.l. per la realizzazione di una redazione web radio e di
palinsesto attività laboratorio pensiero creativo è pari a di € 4.200,00 comprensiva di IVA di legge per un ciclo di 60
ore di formazione;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, alla luce delle
sotto indicate adeguate motivazioni:
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1. il valore dell’appalto di importo inferiore ai 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle
procedure di “affidamento diretto”;
2. il valore dell’appalto rientra nel limite di spesa per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell’attività
negoziale (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018);
3. il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla
documentazione versata in atti.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’avvio della procedura per l’affidamento “diretto”, ai sensi e
per gli effetti del novellato art. 36, comma 2, lett.a del d.lgs. 50/2016 e art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018, alla ditta
Justeentime s.r.l C.F. e P. IVA 03459461202 Via Medesano 2/F - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) per
l’effettuazione di 60 ore di formazione nell’ambito del modulo “Lingua Italiana” del progetto PON FSE
Competenze di base Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-206 al prezzo di € 4.200,00 comprensiva di IVA;
- di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 4.200,00 IVA compresa per l’effettuazione
di n. 60 ore di attività formativa finalizzata alla creazione e gestione di una web-radio nell’ambito del modulo
“Lingua italiana” per massimo 25 studenti;
- che l’attività formativa è da realizzarsi entro l’a.s. 2018/19;
- di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’ ANAC relativamente alla presente
procedura è il seguente: ZF526A93DA;
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L.
241/1990 e s.m.i. è il Dirigente Scolastico Alessandra Onofri.
- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet www.alberghierorieti.it sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. e 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente) e
dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza), ed in ottemperanza agli obblighi di cui al
comma 32, art. 1, Legge 190/2012.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Onofri*
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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