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All’Albo
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del
servizio di formazione di personale scolastico, per un importo contrattuale pari a € 600,00 omnicomprensivo.
CODICE C.I.G.: Z62301ED9D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la L. 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 L. 15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
ACCERTATA
la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa nel Programma
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021;
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli articoli 32, comma 2, art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice, 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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»;
VISTO
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015;
VISTO
l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
RITENUTO
che il Prof. Vincenzo Gagliotta, D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
VISTO
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
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DATO ATTO

della necessità di procedere ad attività di formazione in favore del neoassunto Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, in ragione dei numerosi compiti previsti dalla normativa
vigente;
TENUTO CONTO che il D.S.G.A. potrà svolgere attività di tutoraggio e formazione nei confronti del personale;
CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto, ricorrendo le condizioni prestabilite dalle disposizioni di cui
sopra, si intende attuare la procedura in economia, mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che risulta opportuno e conveniente per questa Scuola affidare il servizio di cui trattasi
all’Associazione A.N.Q.U.A.P. - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni
Pubbliche, con sede in Attigliano (TR), alla via XXIV Maggio n. 1, Partita IVA
01534510555, la quale possiede comprovata esperienza nel settore;
VISTA
la disponibilità dell’Associazione di cui sopra allo svolgimento del servizio di cui
trattasi con un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 20,00, per un importo totale
omnicomprensivo di € 600,00 per n. 30 ore di formazione, come da preventivo trasmesso il
9/01/2021;
CONSIDERATO che il prezzo di cui sopra è da ritenersi equo e congruo;
CONSIDERATO che il fine pubblico che si intende perseguire è il regolare funzionamento della didattica e degli
uffici amministrativi e di presidenza;
DATO ATTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive, e ME.PA. in merito a tale merceologia;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): Z62301ED9D;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad euro 600,00, trovano copertura nelle
disponibilità finanziarie del bilancio di previsione per l’anno 2021;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio
di formazione di personale scolastico, per un importo contrattuale pari a € 600,00 omnicomprensivo,
all’Associazione A.N.Q.U.A.P. - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche, con sede
in Attigliano (TR), alla via XXIV Maggio n. 1, Partita IVA 01534510555;
 che la spesa sarà imputata su apposita scheda finanziaria in conto competenza del Programma Annuale 2021,
il quale presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;
 di nominare il D.S. Prof. Vincenzo Gagliotta quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs.39/93)
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