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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 

MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO (vedi segnatura) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 
socializzazione Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A - Apprendimento e socialità. 

 
CODICE NAZIONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422 

TITOLO DI PROGETTO “UNASCUOLAPERNOI” 
CUP H69J21003720006 

MODULO: “ENGLISH CORNER GIUGGIANELLO” 
MODULO: “ENGLISH CORNER PALMARIGGI” 

 

All’Albo on line 
Al sito-sezione Amm.ne trasparente 

 
Oggetto: DETERMINA DI ACQUISTO - Affidamento diretto tramite ODA su Me.PA ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 – 
per n.2  corsi di formazione di lingua inglese livello starters - per un importo pari a € 4.200,00 
servizio IVA esente ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/1972. 

 
CIG: Z0B3638DD8 

 

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.; 
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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; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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»; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate 
e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D. lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO in particolare 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 e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice [ ] “la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni  
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per l’anno scolastico 2021/22; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto del 07/03/2019 con delibera n.38 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022 n. 41 del 31/01/2022; 
VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 con la quale è stata approvata la 

graduatoria nella quale è collocato il progetto dal titolo “Unascuolapernoi” 10.2.2A-FSEPON- 
PU-2021-422; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 presente sulla 
piattaforma SIF del Sidi; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la candidatura presentata da questo istituto n. 1049284 deliberata dal Collegio docenti nel 
verbale n. 9 del 14/05/2021 delibera n.40 e approvata dal consiglio d’istituto verbale n°9 del 
14/05/2021 delibera n.35; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dell’iniziativa progettuale dell’Istituzione Scolastica per 
l’Esercizio Finanziario 2021 prot.n.3080 del 23/09/2021; 
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RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive per la fornitura del materiale di facile consumo, 
oggetto della presente determina; 

VISTO l’Avviso interno prot.n.1776 del 20/04/2022 relativo al reclutamento di n.2 esperti e n.2 
tutor d’aula da impiegare nelle attività previste dai moduli di lingua inglese “ENGLISH 
CORNER GIUGGIANELLO” e “ENGLISH CORNER PALMARIGGI” previsti dal progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-422 TITOLO “UNASCUOLAPERNOI”; 

CONSIDERATO che l’Avviso di cui sopra è risultato deserto per la figura dei due esperti madre 
lingua richiesti; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è di realizzare le attività previste a favore degli 
alunni coinvolti nei moduli di inglese “ENGLISH CORNER GIUGGIANELLO” e “ENGLISH 
CORNER PALMARIGGI” del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422 TITOLO 
“UNASCUOLAPERNOI”, 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016, il quale prevede 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: 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 
Istituto, 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 … superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO il catalogo Me.PA della ditta BRITISH SCHOOLS OF ENGLISH di GARGIULO dott. Oliver di 
Maglie (LE), P.IVA  02549520753 che espone un prezzo congruo al rispetto al servizio 
richiesto; 

VERIFICATO che il servizio di formazione può essere effettuato nei tempi stabiliti dal 
calendario di progetto, per entrambi i moduli formativi, ossia nelle due settimane  giugno 
2022 dal 13 al 25, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dalla ditta   BRITISH SCHOOLS OF 
ENGLISH di GARGIULO dott. Oliver di Maglie (LE), P.IVA  02549520753, in quanto ha la 
disponibilità di fornire n.2 esperti madrelingua da destinare presso la scuola primaria 
plessi di Palmariggi e di Giuggianello, per una spesa complessiva di € 4.200,00 (IVA 
esente art.10); 

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: Z0B3638DD8; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €.4.200,00 
(IVA esente art.10 D.P.R. 633/1972) trovano copertura nel Programma Annuale per 
l’anno 2022 PROGETTO “P02/11 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422 
“UNASCUOLAPERNOI”; 

 
 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”; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
Art. 1 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante ODA su Me.PA per il servizio 
di formazione di lingua inglese di n.30 ore ognuno, livello starters, da destinare agli alunni 
coinvolti nei moduli: 

“ENGLISH CORNER GIUGGIANELLO” e “ENGLISH CORNER PALMARIGGI” previsti dal progetto 
FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021- 422; 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è dettato dalla urgente necessità di acquisire nel più breve 
tempo possibile il materiale di facile consumo oggetto del presente appalto, contemplato dal 
comma 2 lettera a) art.36 del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di 
importo inferiore ai 40.000,00 euro, ed inferiore ai 10.000,00 Euro previsti dal D.I. 129/2018. 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di 4.200,00 

(QUATTROMILADUECENTOEURO/00), IVA esente art.10 D.P.R.633/1972. La spesa sarà 
imputata nel Programma Annuale 2022, sulla scheda PROGETTO: P02/11-
PROGETTO10.2.2A-FSEPON-PU-2021-422 “UNASCUOLAPERNOI”; 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’inizio del servizio dovrà essere garantito entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla 
accettazione dell’Ordine di Acquisto da parte del fornitore. 
L’Ordine di acquisto sarà stipulato solo ove la ditta invitata sottoscriva un impegno a rispettare 
rigidamente i termini utili di cui sopra assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione 
scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento i termini non venissero rispettati. 
Il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC); ai fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza 
della normativa antimafia, il pagamento sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un 
conto corrente dedicato previa presentazione in segreteria dell’informativa “modello sulla 
tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 1 e 7, e successive 
modificazioni ed integrazioni e della fattura elettronica; 

 
Art. 5 Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Antonella 
CORVAGLIA. 

 
La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs.267/2000 e del 
D.Lsg.50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito www.comprensivomuro.edu.it – Albo Pretorio 
e Amministrazione Trasparente. 
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