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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
Avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

 in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 

 “Intorno a noi” 
CUP: H78H1800 0840007 

 

Al D.S.G.A.  

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti del progetto  

 

DETERMINA 
Affidamento diretto sotto i 10.000 – D.I. 129/2018 

Acquisizione di beni e/o servizi di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa – Legge di bilancio 2019 

Certificazione Cambridge Academy per n. 15 alunni 

CIG: Z0432040024 

 

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.; 

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 D.P.R. 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. 5912; 

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 il Decreto Lgs. 50/2016 – “Codice dei contratti pubblici”, recante disposizioni per 

l’acquisizione di servizi e forniture “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.”; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016, 

come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese, ivi previste”; 

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. 129/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, le scuole possono 

procedere all’affidamento diretto fino ad € 10.000,00 o ad € 39.999,99; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. legge di bilancio 2019 modificando il comma 130 

dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato il limite minimo per 

gli acquisti tramite MEPA, prevedendo che per affidamenti inferiori a 5.000,00 euro, le stazioni 

appaltanti possono acquistare beni e servizi, previa valutazione della congruità del prezzo, anche al 

di fuori del mercato elettronico”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

VISTO che il Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso prot. 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto Azione, 10.2.2A Competenze di base. 

VISTO il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257, “Intorno a noi”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/20674 del 21 giugno 2019, con la quale sono state comunicate 

le graduatorie definitive regionali dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018; 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. 

AOODGEFID-22747 del 01/07/2019, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 - dal titolo: “Intorno a noi”, nell’ambito della 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2018 presentati 

dall’Istituto; 

VISTA la propria nota, prot. 65 del 03/09/2019, con la quale è stata comunicata la variazione della 

titolarità del progetto dall’ex I.I.S.S. Giannone Masi al neo Istituto tecnico; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto de quo, prot. n. 3999 del 30/07/2019;                                               

VISTO il Programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 26 

dell’11.02.2021; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione dei moduli formativi previsti dal Progetto è stata 

autorizzata la somma complessiva di 34.801,00 euro, comprensiva anche delle spese funzionali alla 

gestione degli stessi; 

VISTA la nota MIUR, prot. 38115 del 18.12.2017, riguardante i “chiarimenti e gli approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti, a valere sul FSE”; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla prenotazione degli esami di 

certificazione Cambridge per n. 15 alunni, da effettuare nella prossima data utile, programmata per 

il 06/07/2021; 

VISTA la Convenzione stipulata con la Cambridge Academy, prot. 1327 del 19/10/2019; 

VISTO che le iscrizioni collettive possono usufruire di un listino riservato alle scuole pubbliche, 

sulla base dei listini Cambridge ESOL, che prevedono un costo di € 94,00 cadauno, per l’esame 

PET; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 1.410,00 IVA 

esente; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 45 del D.I. 

129/2018; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Cambridge Academy Srl, attraverso 

l’acquisizione del DURC online; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 

Programma annuale per l’anno 2021; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 

del 2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 

all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);  

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza: la Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 

(trasparenza), il D. Lgs. 97/16 (revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti); 
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D E T E R M I N A  

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

A r t .  1  

 

l’affidamento diretto, alla Cambridge Academy Srl, sita a Foggia, alla via Gioberti, n. 128 (Centre 

n. IT 250) – C.F. CSCFNC56S23D643U   – P. IVA 03858240710, della fornitura del servizio di 

certificazione di lingua inglese ed il conseguente acquisto di n. 15 quote di iscrizione all’esame 

(costo unitario di € 94,00) , per la partecipazione di n. 15 alunni partecipanti al modulo formativo, 

da titolo “Nice English”, facente parte del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a 

noi”, ai sensi del D.I. n. 129/2018 e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ad un 

costo complessivo di € 1.410,00 IVA esclusa. 

 

A r t .  2  

 

di autorizzare la spesa complessiva di € 1.410,00, relativa al pagamento delle quote d’iscrizione 

all’esame PET, per n. 15 alunni, e di imputare la relativa spesa al Progetto/Attività/ P02- 93 – 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257- Competenze di base – di cui all’Avviso 4396/2018. 

 

A r t .  3  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Cassano. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo on line, sul sito web 

dell’Istituto: www.giannonemasi.edu.it.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta CASSANO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo  
 

 

 

 

 

 

Per l’attività istruttoria  

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi 
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