
 

 

  

Prot.4785/04                                                  Cassano Ionio, 21/09/2017 

Determina di Acquisizione Servizi di Formazione POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE 

PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - REALIZZAZIONE 

DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL 

TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 

 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 della 

legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016); 

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al dirigente della S.A. 

la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che trattasi, compreso forniture soggette a 

installazione, compresa tutta la documentazione di sicurezza interna dell’operatore economico; 

VISTO  il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del nuovo Codice 

degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “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 

economici”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 454 del 22/05/2017, con la quale è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA  

REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE”;   

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” – 

Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” – assunto il 03/08/2017 con prot. N. 729 – POR 2014-

2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 – Istruzione FSE – Avv. Pubbl.  “Fare Scuola fuori dalle aule” – 

Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di convenzione e impegno di spesa. 

VISTO  che le Istituzioni scolastiche, I.I.S.S. - Cassano Ionio e I.I.S. “Aletti” - Trebisacce hanno presentato 

il progetto “Valorizziamo il territorio” che risulta essere ammesso a finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 465 del 12/09/2017 di acquisizione in bilancio del progetto 

“Valorizziamo il territorio”;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo ammesso a finanziamento, le procedure per 

l’acquisto di servizi di formazione riguardanti l’espletamento dei seguenti moduli formativi: 

- Modulo 1 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso il Golfo di Squillace 

- Modulo 2 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso il Golfo di Squillace 

AI SENSI dell’art. 36 Codice degli appalti D.Lgs 50/2016; 

 

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

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di affidamento dei servizi di formazione tramite procedura ristretta con espletamento 

d'urgenza, vista la necessità di rendicontare alla Regione Calabria entro il 31 Ottobre 2017.  

I potenziali affidatari vengono selezionati in modo non discriminatorio tra chi ha fatto richiesta di 

inserimento nell’albo fornitori e potranno rispondere con la loro offerta tecnico – didattica entro 10 giorni. I 

soggetti che risponderanno all'avviso saranno valutati su: 

• idoneità professionale, richiedendo all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di 

iscrizione alla CCIAA o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività 

nello specifico settore oggetto del contratto; 

• capacità economica e finanziaria, esigendo, ad esempio, la dimostrazione di livelli minimi di 

fatturato globale o altra documentazione considerata idonea; 

• capacità tecniche e professionali, richiedendo l’attestazione di esperienze maturate nello specifico 

settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale 

ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

All’invito saranno allegati il capitolato tecnico e la documentazione da compilare per la partecipazione. 

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla 

stazione appaltante secondo le modalità, nell’intenzione del legislatore semplificate, di cui ai commi 5 e 6 

dell’art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. 

La stipula del contratto - per la quale non occorre attendere il termine dilatorio dello stand still - deve aver 

luogo, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, del Codice). 

Criterio di aggiudicazione 

La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, 

valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale 

effettivo sui profili tecnici e sulle metodologie didattiche proposte. A tal fine la stazione appaltante stabilisce 

l’importo previsto per lo svolgimento dei servizi, per i quali non è previsto un ribasso d’asta, ma delle 

proposte migliorative che caratterizzeranno l’impianto formativo proposto. 
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Importi 

Vista la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, viene 

messo a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed il materiale didattico specifico, 

dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, 

amministrativo contabili e gestionali in quanto beneficiaria rimane l’istituzione scolastica titolare del 

progetto.  

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i massimali di costo della formazione si applicano in maniera 

uniforme a tutti gli esperti esterni utilizzati. Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e va prodotta 

all'istituzione scolastica rendicontazione a costi reali. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.  

 

• Modulo 1 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso il Golfo di Squillace 

- Esperto esterno - 40 Ore di Formazione - 3.200 Euro 

- Materiale Didattico – 700,00 Euro 

• Modulo 2 - 50 Allievi (40 Ore) che si svolgerà presso il Golfo di Squillace 

- Esperto esterno - 40 Ore di Formazione - 3.200 Euro 

- Materiale Didattico – 700,00 Euro 

 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Liporace. 

 

Pubblicazione 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sulla sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico Istituto Capofila - Dott.ssa Anna Liporace 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 3 

 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/310/index.html
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/310/index.html
http://www.quirinale.it/
http://www.quirinale.it/

