
 
 

   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

Prot  n° 2084/U/IV.5                                                                                         Arenzano, 02/10/2019 

CIG:Z112A05702 

CUP:F67I17000820007 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA  

D.I. 129/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “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 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”; 

 

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

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28235 del 30 ottobre 2018, che 

rappresenta la formale autorizzazione all’ impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica, con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale 

dell’I.C. di Arenzano con Codice Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 : importo 

totale autorizzato € 24.993,60 (€ 14.829,60 per i 3 Moduli a.s. 2019/20) 

 

VISTI   il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 2512 del 

07/12/2018 e la corrispondente delibera n. 9  di variazione del Programma Annuale 

2018, adottata dal Consiglio di Istituto in data 10/12/2018 

 

VISTE   le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 

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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

 

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”; 



 
 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  

affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “superiore  a  10.000,00 euro”  

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

 

VISTO  l’Avviso di selezione per Esperti  interni  - Prot. n. 1822 del 06/09/2019 -  riferito ai 

Moduli relativi allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

 

VERIFICATA  in base alle Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018, nonché nota MIUR 

AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017,  preliminarmente l’assenza di candidature di 

personale interno in possesso dei requisiti richiesti; 

 

ACCERTATA  quindi l’opportunità di procedere all’individuazione di esperti esterni per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto con specifico riferimento ai Moduli e per le 

ore rimaste scoperte per mancanza di candidature interne valide; 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire e che, in 

assenza di candidature di personale specializzato, è necessario avvalersi di Enti o 

associazioni di comprovata esperienza e qualità specialistica che operano nel settore e 

che possano fornire personale esperto 

  
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia tramite selezione di persone giuridiche 

(Enti o Associazioni) in grado di  fornire esperti  di formazione in presenza e con caratteristiche (titoli ed  

esperienze professionali) corrispondenti a quelle richieste per i seguenti Moduli: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo             Ore 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 

3) Imparo il coding con Willy – 

Secondo Anno (Primaria) 

Attività: Tinkering e programm. LEGO 

EV3 (16 H) 

16 

4)Con Willy alla First Lego League -
Secondo Anno (Secondaria) - Attività: 
 Coding con Scratch e Tinkering (10 h) 
Programmazione dei LEGO EV3 (10 h) 
Preparazione per la First Lego League (10 h) 

30 



 
 

Art. 3 

L’importo a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 3.220,00 (tremiladuecentoventi/00) IVA al 0% inclusa (esenzione IVA delle prestazioni 

educative e didattiche ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972) 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul “Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17- “io educo, tu educhi, 

egli robot” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

La prestazione del servizio di cui all’Art.2  dovrà essere resa dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario 

fino alla conclusione del Progetto prevista entro il 31 agosto 2020. 

 

Art. 5 

Si approva l’avviso di selezione  contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio che si intende 

acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 

Il dettaglio dei requisiti richiesti e dei criteri di selezione (capitolato tecnico) è allegato alla presente 

determina, di cui costituisce parte integrante. 

 

Art. 6 

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

individuato quale Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Lorena. 

 

Art. 7 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 

istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

geic82100p@pec.istruzione.it. 

 

                                                                                         

                                                                                                           F.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                          Dott.ssa Claudia Lorena 

                                                                                                    (documento firmato digitalmente)                                                                        

____________________________________ 

                  

 

 

ALLEGATI: 

1) Criteri di selezione e requisiti richiesti (capitolato tecnico / disciplinare di gara) 
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  DISCIPLINARE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE 

 DI ENTI O ASSOCIAZIONI 

TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ATTIVITA’ DI ESPERTO  

AVVISO AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 –COMPETENZE DI BASE- 
 Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP CIG 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 Z112A05702 
Titolo Modulo 

CRITERI DI VALUTAZIONE REQUISITI PER FIGURA PROFESSIONALE DI  

ESPERTO 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 
A - TITOLI DI ACCESSO 

punti 
numero 

massimo 
titoli valutabili 

A1. LAUREA ATTINENTE MODULO VECCHIO O NUOVO ORDINAMENTO 

110 e lode 15 1 

110 10 1 

105-109 8 1 

100-104 5 1 

al di sotto di 100 4 1 

A2. LAUREA NON ATTINENTE MODULO VECCHIO O NUOVO ORDINAMENTO 

110 e lode 8 1 

105-110 5 1 

97-104 4 1 

al di sotto di 97 3 1 

A3. DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2 1 

B - TITOLI VALUTABILI  
(INERENTI LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO) 

B1. COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE CERTIFICATE E DOCUMENTATE  (ECDL, GOOGLE EDU, 
Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT..) 

5 4 

B2. COMPETENZE TECNICHE NELL’USO DEI ROBOT LEGO EV3 E/O MBOT 10 1 

B3. COMPETENZE TECNICHE NELLA PROGRAMMAZIONE CON SCRATCH 10 1 

B4. PARTECIPAZIONE ALLA FIRST LEGO LEAGUE 10 1 

 
B5. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,  PERFEZIONAMENTO, STAGE, CORSI 

ALTA FORMAZIONE SU TEMATICHE INERENTI LE COMPETENZE 
RICHIESTE DAL BANDO 

         
        

Di durata non inferiore a 100 
ore (Max 20 punti) 

 
20 
 

1 

Di durata non inferiore a 50 
ore  (Max 10 punti) 

 
10 

1 

Di durata inferiore  
(Max 4 punti) 

2 2 

B6. FREQUENZA DI CORSI DI AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE INERENTI 
IL CODING 

Partecipazione con frequenza 
non inferiore a 60 ore (Max 30 
punti) 

10 3 

Partecipazione con frequenza 
non inferiore a 30 ore (Max 18 
punti) 

6 3 

Di durata inferiore 
(Max 12 punti) 

4 3 

C - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. SERVIZIO SVOLTO IN QUALITÀ DI DOCENTE NEL 1° CICLO D ISTRUZIONE O NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 

1 x anno 10 

C2. SERVIZIO SVOLTO IN QUALITÀ DI DOCENTE NEL 2° CICLO D ISTRUZIONE (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 1 x anno 10 

C3. ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI NELLA SCUOLA O IN ALTRE 
AGENZIE EDUCATIVE 

Per ogni corso (Max 20 punti) 
 
2 

 
10 

C4. ESPERIENZA COME ESPERTO IN PROGETTI PON Per ogni corso (Max 20 punti) 5 4 
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