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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                                        Perugia, 24/11/2018 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto: DETERMINA a contrarre per affidamento diretto a SOGGETTI GIURIDICI PER LA 

FORNITURA DEI SERVIZI FORMATIVI, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50 del 18 2016 aprile e 

successive modifiche ed integrazioni, interessati alla collaborazione per la realizzazione del progetto 

PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia” (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base . 

TITOLO PROGETTO: ABC ... ONE, TWO, THREE! 

Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2  

CUP: J95B18000150007 / CIG :Z6624EB4AD 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot.n. 4867/C14 del 30/09/2016) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 4909/C14 del 04/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTO      il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 , 

comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 
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modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTA la delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 09/11/2018 che ha approvato le variazione al 

“Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” (decreto legislativo 19 aprile 

2017 numero 56); 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff.; 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. 31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a valere sull’obiettivo 

specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO  il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

VISTO  il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con 

nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO  il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR 

prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e- forniture del 24/01/2018; 

VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 con 

decreto del Dirigente scolastico Prot. 0002422/U del 31/05/2018, trasmesso al Consiglio d’Istituto 

per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi utili alla 

realizzazione del suddetto modulo; 

CONSIDERATO che l’avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02-2018 prevede il coinvolgimento di ulteriori 

attori del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, CCIAA, etc.) 

PRESO ATTO dell’esito negativo con cui si è concluso il procedimento interno per il reclutamento di esperti di 

madrelingua Inglese di cui all’ Avviso interno (prot.n. 3122 del 27/08/2018); 

RILEVATA la necessità di selezionare soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla realizzazione del 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2 – Scuola dell’infanzia 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 che, 

prevedendo la procedura negoziale esclusivamente per gli importi  al di sopra del limite di 

40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lascia la facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA   la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento di attività nell'ambito 

del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la possibilità, per quanto sopra riportato di poter procedere con affidamento diretto previa eventuale 

indagine esplorativa del mercato, anche mediante il ricorso ad Avviso pubblico di selezione, volto a 

identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 

potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza 

comunitaria, dell’area formativa del progetto; 

ATTESO che per ogni modulo, la cifra messa a bando per la remunerazione dell'esperto è di € 2.100,00 

(duemilacento/00) comprensiva di ogni onere è data dal costo di 70,00 € per ogni ora di lezione per le 

30 ore del modulo; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale Modello A, Aggregato 04 

“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 

“Finanziamenti UE” . 

PRECISATO altresì, che in capo ai soggetti partner, affidatari del servizio, non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO inoltre, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alle procedure; 
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DETERMINA 
 

1- Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2- Oggetto 

Avvio di una procedura, in seguito ad indagine preliminare di mercato per soddisfare la platea dei 

potenziali affidatari, per l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, di soggetti giuridici 

qualificati e in possesso di idonei requisiti per la fornitura di servizi formativi necessari alla realizzazione 

dei seguenti moduli inseriti nel progetto “ABC ... ONE, TWO, THREE!”, di cui all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, come di seguito indicato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il soggetto giuridico individuato dovrà assicurare le figure dei formatori di madre lingua inglese per i 4 

moduli, per le ore previste nel percorso, riepilogati nella tabella di cui al punto 1 e garantire lo 

svolgimento di tutti i compiti previsti. 
 

3- Affidamento al Soggetto giuridico 

Affidamento del servizio in oggetto al Soggetto giuridico: BELT SCHOOL S.R.L. con sede in 

Largo Madonna Alta, 6 – Perugia (PG) -(Partita IVA E C.F.  03653170542) rappresentata dal 

legale rappresentante Sig.ra Georgia De Souza Cagneti, (codice fiscale DSZGRG80B45Z602T) 

domiciliata per la proposta in oggetto presso la sede legale dell’Azienda  

Il suddetto Soggetto giuridico viene scelto in quanto trattasi di primo contratto a titolo oneroso che 

l’Istituto sottoscrive con un Soggetto giuridico per la realizzazione di un progetto PON-FSE, pertanto 

viene rispettato il principio di rotazione, e in quanto rispondente per la pluriennale esperienza maturata 

nella formazione di lingua inglese presso le scuole del Comune di Perugia ai bisogni della istituzione 

scolastica, senza bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del 

possesso dei requisiti di legge. 
 

4- Requisiti del fornitore 

L’operatore economico presenterà prima della sottoscrizione del contratto dichiarazione sostituiva del 

possesso dei requisiti di carattere generale:  

a. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 80 del Codice;  

b. Insussistenza di una qualsiasi situazione ostativa di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

c. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003;  

d. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità;  

e. Copia del documento di identità del rappresentante legale; 

f. Tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010. N. 136) 

Titolo 

Modulo Tipologia Modulo Tot. ore Importo max Competenze richieste 

Play and 

Learn - 1  

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “B. 

Munari” (Castel del 

Piano) 

30  

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 

 € 2100,00 

omnicomprensi

vo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua inglese 

alla fascia di età 4-5 anni. 

Play and 

Learn - 2 

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “L. 

Spagnoli” (Castel 

del Piano) 

30  

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 

 € 2100,00 

omnicomprensi

vo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua inglese 

alla fascia di età 4-5 anni. 

Play and 

Learn - 3 

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “L. 

Spagnoli” (Castel 

del Piano) 

30  

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 

 € 2100,00 

omnicomprensi

vo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua inglese 

alla fascia di età 4-5 anni. 

Play and 

Learn - 4 

Educazione bilingue: 

INGLESE 

Infanzia “Flli 

Grimm” (Mugnano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 

 € 2100,00 

omnicomprensi

vo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua inglese 

alla fascia di età 4-5 anni. 
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5- Importo massimo dell’affidamento  

L’importo max omnicomprensivo per i 4 moduli di € 8.400,00 (Ottomilaquattrocento,00). Ogni modulo (€ 

70,00 ad ora x 30 ore) prevede un costo omnicomprensivo di € 2100,00. 

Il compenso complessivo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato, sarà corrisposto solo 

dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 

 

6- Contratto a titolo oneroso 

Al termine della procedura di cui al precedente art. 2 della presente determina con l’aggiudicatario, sarà 

stipulato un contratto a titolo oneroso. 

 

7- Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.LGS n°50/2016, nonché dell’art.5 della 

L.241/90 è il Dirigente scolastico Prof..ssa Margherita Ventura. 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Margherita Ventura 
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