ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
Via Gen. V. E. Rossi, 16 - 37023 GREZZANA -VR - tel. 045/907156
e-mail vric815005@istruzione.it – PEC vric815005@pec.istruzione.it
sito web: www.grezzanascuole.edu.it
Prot. n. 7961/2021

Grezzana, 22/10/2021
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

Oggetto: PROGETTO PON 10.1.1A FSEPON-VE-2021-117 Arti per ripartire –
Determina a contrarre per affidamento modulo “Conosciamo la storia locale attraverso il teatro” - A.
S. 2021/22
CIG: Z98338AA52
CUP: J49J21004650006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D. Lgs n. 56 del
19/04/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., secondo
cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
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pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

mercato e

VISTO L’Avviso AOODGEFID7Prot. 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).
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 3 del 25/06/2021 con la quale è stata approvata la
candidatura dell’Istituto al PON “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” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR.”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/20-23 DEL 30/06/2021con la quale è stata approvata la
candidatura dell’Istituto al PON “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” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR.”;
CONSIDERATA la Candidatura n. 1055583 del 27/04/2021;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19231 el 02/07/2021, di formale autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere sull’ Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti”;
VISTA l’assunzione del progetto PON FSE indicato in oggetto nel PTOF con provvedimento prot. n. 5565
del 23/08/2021;
VISTO il provvedimento di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON /FSE sopra
indicato, prot. n. 5336 del 11/08/2021;
CONSIDERATO che è necessario individuare enti/associazioni/società che operino nel settore teatrale
per la realizzazione del modulo “Conosciamo la storia locale attraverso il teatro”;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Delibera dell'ANAC n.1097 del
26/10/2016 "linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18/4/2016, n.50 e successivi
aggiornamenti;
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CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), come da verifica consip
prot. n. 7901 del 20/10/2021;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTO che il Prof. Sergio Cavarzere Dirigente Scolastico dell’Istituto 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
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

VISTO

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n..8/20-23 del 25/01/2021;

RILEVATO che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico,
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 “inferiore a
10.000,00 euro”, delibera del C.d.I. n. 90/17-20 del 30/10/2019 in quanto l’importo del servizio è
stabilito pari a € 2.100,00 onnicomprensivo;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON-FSE;
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DETERMINA
1. di procedere, tramite avviso pubblico con richiesta di offerta pubblicato sul sito dell’Istituto e
rivolta a persone giuridiche, enti/associazioni/società per l’organizzazione e la realizzazione
del modulo PON “Conosciamo la storia locale attraverso il teatro” che prevede, per gruppi di
alunni della scuola secondaria di primo grado, la realizzazione di uno spettacolo teatrale che
comprenda regia, messa in scena, scrittura del testo, delle canzoni, degli arrangiamenti,
drammatizzazione di un argomento di storia locale concordato con il docente tutor
individuato;
2. di esaminare tutte le offerte pervenute da operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti;
3. di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta ritenuta idonea.
4. La procedura comparativa si svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
5. il servizio si svolgerà nel periodo dal 15/11/2021 fino a conclusione dell’attività la cui durata si
articolerà in n. 15 incontri della durata di n. 2 ore ciascuno;
6. L’importo dell’affidamento è pari ad € 2.100,00 onnicomprensivo di ritenute, oneri di legge.
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e sul Sito WEB
istituzionale ai fini della generale conoscenza;
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016-GDPR- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per la
procedura in oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web all’Albo dell’Istituzione Scolastica “IC Pascoli”
www.grezzanascuole.edu.it in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Cavarzere
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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