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10.2.2A  
 Obiettivo specifico :  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Competenze di base 

FSE Fondo  Sociale Europeo –Programma Operativo Nazionale 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 1285 AOOGEFID  del 01/02/2021)-Avviso  prot.n.31068 del 27/10/2020 

71                   Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP 
 I13D21000870007- Titolo progetto  “Approfondiamo le nostre conoscenze” 
 

 
Prot.n. 7030/4.1.i 
 
CIG: Z553390BF5 
COD. UN.: UFK2NU 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. "Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021– PON FSE  

Titolo modulo : “Coding E Robotica” 
                     Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71  

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Nuovo 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”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 
in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
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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, cosi come modificato 
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3076 del 10/06/2021 del  Progetto “Approfondiamo le nostre 
conoscenze” 10.2.2A- FSEPON-AB-2021-71 - della somma di € 35.574,00, corrispondente al finanziamento 
assegnato dal MIUR– Ufficio IV; 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019, con la quale è stato deliberato il Regolamento criteri 
per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di “Progetti per 
Apprendimento e socialità”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17644 del 07/06/2021 di approvazione degli interventi 
a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-71; 

VISTO     l’Avviso interno per l’individuazione di professionalità interne all’istituto, in qualità di esperto  formatore;  
VISTA       L’ assenza di professionalità interne all’istituto; 
  VISTA       la proposta progettuale pervenuta dalla Soc. TALENT SRL di Osimo- P.IVA 02685590420, prot . n. 7027 del 21 

ottobre 2021; 
VISTA    la necessità di individuare le figure professionali di esperto per il  modulo formativo in oggetto ; 
TENUTO CONTO che la proposta della Soc. TALENT SRL di Osimo- P.IVA 02685590420 risulta corrispondente alle 

tematiche individuate dalla scuola ; 
VISTO      il curriculum vitae del formatore individuato dalla Soc TALENT SRL ; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Di procedere all’affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione per 

il modulo “Coding E Robotica”, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016, alla Soc. TALENT SRL di Osimo- P.IVA 
02685590420; 

Art. 3 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati in oggetto, presso le sedi 
individuate della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di 1 docente esperto per le ore e le 
tematiche previste ; 

 
 

Art. 4 

L’importo per il servizio di cui sopra è di euro 2.100,00 (duemilacento/00) IVA inclusa. La spesa sarà imputata, 
nel Programma Annuale 2021, sull’Attività/ Progetto: “Approfondiamo le nostre conoscenze” 10.2.2A-FSEPON-
AB-2021-71 di cui all’oggetto che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. L’affidamento 
avverrà valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 95 comma 2, così come specificato nel comma 7 del Dlgs 
50/2016 ritenendo quindi fisso e invariabile il costo e valutando esclusivamente l’offerta tecnica consistente nei 
curriculum degli esperti presentati. 
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Art. 5 

 
La Società individuata dovrà inviare  la seguente documentazione: 

 Dichiarazione requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 

 Dichiarazione conto corrente dedicato Allegato  

 Documento d’identità del legale rappresentante dell’operatore economico  

 
Art. 6 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile 
per la proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, in corso di validità. 
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre 
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 
28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 

Art. 7 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro il 31/06/2022, così come da calendario da 

concordare con il Tutor scolastico e il Dirigente Scolastico. 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  prof.ssa Eleonora  Dell’Oso; 

 

Art. 19 

          Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto in Amministrazione trasparente www.liceopenne.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico      
prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

(Il documento è 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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