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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 10  grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot. n. 259/Vili. I 
	

Sant'Agata de' Goti, 17/01/2018 

PON - "Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento - Avviso Pubblico "Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l'apertura 
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 
16 settembre 2016) 

Determina di Affidamento definitivo del servizio di "realizzazione delle attività formative e fornitura di 
annesso materiale didattico" relative al progetto "SCUOLA E' VITA" Codice ID 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-558 (a.s. 2017/2018) C.I.G.: Z1820D1FAD 

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. 23maggio 
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; 

VISTO 	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mmii.; 

VISTA 	la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO 	l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50e l'articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO 	il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
VISTO 	il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO 	il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P00 I "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO 	il Piano Triennale di Offerta Formativa; 
VISTE 	le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
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VISTA 	la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria" e relativi allegati e la circolare del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/348 15 del 02 agosto 2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-  2020 Attività di 
formazione -Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti "; 

VISTE 	le delibere degli OO.CC . con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle 
figure professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi riportati 
nel relativo Decreto Dirigenziale con l'individuazione dei criteri di selezione da utilizzare 
per l'indizione bando di evidenza pubblica procedura di reclutamento esperti interni 
Codice Identificativo progetto: 10.1.1 A-FSEPON-CA-20 17-558 

VISTA 	la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione 
dell'intervento a valere sull'Obiettivo Specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa/Azione 10.1.1. - Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolare fragilità del PON- Programma Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento"ed il 
relativo finanziamento; 

VISTO 	il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione 
di lavori, servizi e forniture "sotto soglia"; 

VISTA 	la Delibera dei Consiglio d'istituto n. 21 del 06/02/2017 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017 e il decreto di assunzione in bilancio del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10. 1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "-
Codice Identificativo 10.1.1 A-FSEPON-CA-20 17-558; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016, a fronte 
dell'esito parzialmente negativo della selezione interna degli esperti; 

VISTA 	la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 465 1/A35/b del 17/11/2017 con la quale si 
prendeva atto delle istanze di manifestazione di interesse pervenute e con la stessa si 
provvedeva ad approvare il format di lettera di invito da inviare alle stesse con termine di 
lOgg per la presentazione delle offerte; 

VISTO 	che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28/11/2017 alle ore 12:00 
e che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle buste è avvenuta il giorno 29/11/2017; 

VISTO 	il provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. n. 4093/A35b del 18/10/2017 di nomina del 
R.U.P.; 

CONSIDERATO che la gara con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 
28/11/9-017, è stata effettuata con procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 
comma 2 lettera a), comma 6 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi l'art. 34 del D.I. 44/2001, 
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con individuazione del contraente tramite la modalità dell'offerta al prezzo più basso, ai 
sensi dall'art. 95 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che tale procedura non prevede la necessità dello "Stand-Still" per l'aggiudicazione 
definitiva per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b); 

VISTO 	il verbale di affidamento provvisorio, dal quale si rileva la regolarità e la validità delle offerte 
presentate dalle n. 2 ditte; 

VISTA 	l'assenza di impugnazioni del bando e di reclami o opposizioni; 
RITENUTA l'offerta presentata dalla ditta Projenia Società Cooperativa congrua, economica ed idonea a 

soddisfare il fine pubblico perseguito cori il Progetto "SCUOLA E' VITA" Codice ID 
10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-558 (a.s. 2017/2018) 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
L'aggiudicazione definitiva relativa alla Procedura di affidamento del servizio di "realizzazione delle 
attività formative e fornitura di annesso materiale didattico" relative al progetto "SCUOLA E' 
VITA" Codice ID 10.1.IA-FSEPON-CA-2017-558 (a.s. 2017/2018) C.I.G.: Z1820DIFAD alla ditta 
Projenia Società Cooperativa P. IVA 02571990643 per l'importo complessivo dei € 15.318,81 
comprensivo di IVA, per aver proposto l'offerta cori il prezzo minore alle condizioni di fornitura 
indicate nella Lettera di Invito. 

• Di procedere alla stipula contratto di in forma pubblica con la ditta summenzionata. 

Il Dirigente olastico 
Dott. Antor Montella 

	

tr- 	autografa sostitu' 	zo stampa ai 
risi dell'art.3 de/l).vo n.39/1993 
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