
 

 

Prot. N. _3787_/_C14a__                                                   RC Gallico, _29_ / _07_ / 2020 
 

Sito web/Albo/Atti 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento ad ESPERTO ESTERNO del Progetto 
di Formazione “FORMAZIONE DIGITALE PER EMERGENZA COVID-19” 
per l'anno scolastico 2020/2021 (Moduli per alunni scuola secondaria I grado e 
personale dipendente per sviluppo competenze digitali). CIG: Z8A2DD4977 

 
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 
maggio1924, 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.; 

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 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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 concernente Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

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.; 

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); 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016  – Linee Guida n.4, di  
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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 
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economici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 81 “Attuazione dell’articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare 
l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTE la delibera di approvazione del PTOF relativa al triennio 2019-2022 del Collegio dei 
Docenti del 18/01/2019 e le deliberazione del PTOF relativa al triennio 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022  del Consiglio di  istituto del 26/02/2019 e successiva delibera di 
aggiornamento del 13/09/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.116 del 27/11/2019 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.“Decreto rilancio”) e con riferimento in particolare 
alle risorse di cui all’art. 231, comma 1; 

VISTO il documento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale del 28/05/2020; 
VISTA l’assegnazione di fondi specifici per sostenere la ripresa dell’attività didattica pervenuta 

con nota MIUR prot. Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020; 
CONSIDERATO che si rende necessario formare on line il personale docente ed ATA, gli 

alunni e i genitori  sul progetto di cui all’oggetto; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-
quadro Consip; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non esistono le particolari competenze 
richieste; 

CONSIDERATO che bisogna avvalersi di personale esperto esterno per garantire una efficace 
formazione digitale del personale e degli alunni in vista della ripresa dell’attività 
scolastica in modo adeguato alla emergenza COVID-19”; 

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 
pubblica; pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 
del Bilancio dell’Istituto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 

ART. 1 - OGGETTO 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto Fuori Mepa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 per l’attuazione di corsi di 
Formazione “PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19” nell'ambito della sicurezza sui luoghi di 
lavoro per l' a.s. 2020/2021 (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ) nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50. 
La formazione verrà effettuate sulla base di un puntuale progetto didattico sulle seguenti 
tematiche:  
a) Sviluppo di competenze digitali livello di base; 
b) Sviluppo di competenze digitali livello intermedio; 
c) Sviluppo di competenze digitali livello avanzato; 
d) Sviluppo di competenze nella comunicazione efficace; 
e) Sviluppo di competenze nella motivazione allo studio. 
 

ART. 2 - AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 all’offerta che totalizzerà il punteggio più alto sulla base dei 
requisiti e criteri indicati nell’avviso di gara. 



 

 
ART. 3 - COSTO 

Il costo del servizio è previsto in €  2.892,40 lordi omnicomprensivi – CIG: Z8A2DD4977 
Il costo orario dell’attività di docenza è pari a € 41,32 omnicomprensive.  
Le ore totali di docenza sono pari a n.70 così distinte:  

a) H. 40 per il personale docente ed amministrativo 
b) H. 30 per alunni sc. Sec. I grado 

La fornitura del servizio di cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta. 

 
ART. 4 - IMPUTATAZIONE DI SPESA 

La spesa sarà imputata nello specifico Aggregato del Programma Annuale 2020 - P.4.3 
“Formazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 ” . 

 
ART. 5 - RUP 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Antonina MARRA. 

 
ART. 6 - PUBBLICITÀ 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo del sito web dell’Istituto . 
http://www.icgallico.edu.it  nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        (Dott.ssa Antonina MARRA) 
                                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


