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All’Associazione 
 
Codice identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 
Titolo Modulo: English 1 
CUP: F63D21003410007 
CIG: Z2D325EE71 
Reg. Contratti n. 
 

 
 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura art. 45, comma 2 

del D.I. n. 129/2018,  e art.32 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).   
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 Tutti insieme!!! F63D21003400007 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 2021-36 Avanti tutta!! F63D21003410007 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 

(cd. Decreto correttivo); 
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Visto il comma 2 dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018 il quale dispone che "per affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Dlgs 50/2016 e dalle relative 
previsioni di attuazione l’importo superiore a 10.000,00 spettano le deliberazioni del 
Consiglio di Istituto"; 

Visto il novellato art.32. comma 2, lett.a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che 
"fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più  operatori 
economici) o per i lavori in amministrazione diretta"; 

Visto l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte"; 

Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, approvate 
dal Consiglio dell’autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 

Considerato che le suddette Linee Guida n.4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore o 
per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla 
stazione appaltante, prevedono che l'onere motivazionale relativo all'economicità 
dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma 
sintetica; 

Considerato inoltre che le stesse Linee Guida n.4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in determinate 
situazioni, come nel caso dell'ordine diretto d’acquisto sul mercato elettronico o di 
acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo 
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta; 

Considerato pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore e che l'entità 
della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse 
dall'affidamento diretto; 

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 67 del 02/02/2021; 
Verificata L’assenza di Convenzioni Consip; 
Accertata La sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto P.2.10 - PROGETTI DI 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-UM-
2021-36 AVANTI TUTTA!!; 

Verificati I requisiti generali e tecnico-professionali dell’organizzazione The English Studio 
(P.IVA e Cod. Fisc. 02476200544) con sede legale in via Studio via Cuccuagia 96, – 
06060 Paciano (PG), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Suzannah Eliese Behrens, 
nata in Germania il 20/03/1968 (C.F.BHRSNN68C60Z112C); 
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Tenuto conto che la ragione della scelta è legata alla peculiarità dell’Associazione che opera da anni 
per servizi specializzati inerenti l’attività del progetto; 

Visto L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Il 
finanziamento assegnato è a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione). 

Vista La Candidatura n. 1052956 del 19/05/2021 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (prot. n. 
AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707del 27/04/2021per la presentazione di proposte progettuali per  la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid -19; 

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-17653 del 
07/06/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
Autorizzazione dei seguenti progetti: 
Sottoazione Codice identificativo progetto Progetto Importo 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 Tutti insieme!!! € 15.246,00

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 2021-36 Avanti tutta!! € 81.312,00
 

Vista La determina prot. n. 8467 del 24/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive; 

Considerato Che relativamente al modulo del progetto con il seguente identificativo: 10.2.2A-FSE 
PON-UM-2021-36 – “English 1” non vi sono richieste come esperti, per la 
realizzazione del progetto da parte di docenti interni; 
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Visti I decreti di assunzione a bilancio dei suddetti progetti, prot. n. 8093 e 8094 del 
16/06/2021; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell'affidamento diretto 

prevista D.I. 28 agosto 2018, n.129 e art.32, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s. m. i.; 

Art. 3 Di affidare dell’organizzazione The English Studio (P.IVA e Cod. Fisc. 02476200544) 
con sede legale in via Studio via Cuccuagia 96, – 06060 Paciano (PG), legalmente 
rappresentata dalla Sig.ra Suzannah Eliese Behrens, nata in Germania il 20/03/1968 
(C.F.BHRSNN68C60Z112C), la fornitura di esperti per n. 30 ore e per un importo 
complessivo di € 2.100,00 (comprensivo di ogni ritenuta) per la realizzazione del 
modulo 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 – “English 1” come previsto dal progetto 
relativo all’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Art. 4 Agli esperti verranno affidate le seguenti mansioni: 
� progettare obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi 

operativi e traguardi;  
� predisporre i materiali didattici;  
� partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

e/o in itinere e/o conclusivi; 
� svolgere attività di docenza;  
� valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei 

destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed 
attivare misure adeguate;  

� approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali in 
sinergia con il tutor interno e il referente per la valutazione;  

� predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni 
documentazione;  

� aggiornare sistematicamente sulla piattaforma i dati di propria competenza; 
� richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, 

sulla base del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione 
di ciascun modulo formativo); 

Art. 5 La fornitura dovrà avvenire entro il 31/08/2022; 
Art. 6 Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dopo l’accredito del relativo 

finanziamento; 
Art. 7 L’associazione assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della L. n. 136 del 13/08/2010; 
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