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All’Albo   

Al   Sito Web  

Agli Atti 

 
 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE con affidamento diretto pacchetto lingue a distanza anche per  

BES/DSA – Formazione lingua francese – MonLabo SSSG. 

 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. 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 (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Codice Progetto 10.2.2.A-FSEPON-PU-2020-110      

CUP: B37C20000200006 

 

 

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. i.; 

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.i.; 

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.i.; 
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VISTO il  D.I.  28/08/2018  n.  129  “Regolamento  recante  Istruzioni  generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l’art. 45, c. 2, lett. a); 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 03/03/2021 con la quale si è autorizzato 

l’estensione del limite per l’affidamento diretto, in merito alle attività negoziali svolte dal 

D.S., fino ad € 40.000,00; 

VISTO Il D.lgs. n. 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 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del  10/12/2018, con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e ss.mm.ii.; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 18/12/2020, di approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. 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 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; 

VISTO la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 con la quale è stato trasmesso a 

questa scuola l’autorizzazione  all’esecuzione del progetto relativo all’Avviso 19146/2020 con 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-110 per un importo di Euro 94.705,88 e che 

la stessa Nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTO la  delibera  del  Collegio  docenti  n.  13  del  01/09/2020    relativa  all’Avviso  pubblico   

prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/09/2020 relativa  all’Avviso  pubblico   prot. n. 

19146 del 06/07/2020; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 6108-04-06 del 29/09/2020 relativo all’assunzione al programma 

annuale 2020 del progetto autorizzato; 

VISTO il proprio Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi n ai 

sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 25/02/2019; 
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RILEVATO  che, dal 1° gennaio  2013, ai sensi della normativa vigente  (ex D.L. n. 52/2012 e legge 

n. 228/2012  di stabilità  2013)  le  istituzioni  scolastiche  sono  tenute  a   provvedere  ai  

propri  approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 

CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge n.208.2015)   attraverso lo strumento delle 

convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste 

dagli appalti  da affidare; 

RILEVATA  la necessità di acquistare sollecitamente il servizio ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 

50/2016; 

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50;  

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

VISTO Il Decreto Semplificazioni, in vigore dal 17 luglio 2020, che ha previsto, negli articoli da 1 a 8, 

importanti novità in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture. In tal senso, il 

suddetto Decreto definisce per forniture fino a 75.000,00 modalità semplificate per 

l’affidamento di contratti pubblici, applicabili nei casi in cui la stazione appaltante adotti il 

relativo provvedimento di entro il 31/7/2021; 

VISTO le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei aggiornate a ottobre 2020;  

VISTO che i tempi sono ristretti;  

CONSIDERATO che l’indagine su Me.Pa. relativa alla fornitura che si intende acquistare, ha 

consentito di individuare la ditta PEARSON ITALIA SPA -  P. IVA 07415430011 che 

garantisce un costo equo con tempi di consegna celeri;  

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:  

a) idoneità professionale;  

b) capacità economica e finanziaria;  

c) capacità tecniche e professionali.  

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione del servizio;  

RITENUTO di  dover  procedere  mediante  ordine diretto  (O.D.A.)  da svolgersi sul Mercato 

elettronico  di Consip (MEPA), per la fornitura di beni al fine di svolgere azioni di 

integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingue straniere) per  la  
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realizzazione  del progetto relativo all’Avviso 19146/2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di acquisto del Pacchetto lingue a distanza anche per BES/DSA – 

Formazione lingua francese - MonLabo SSSG mediante O.D.A. da interessare la ditta  Pearson Italia, 
Milano-Torino, in quanto ditta già nota per professionalità, competenza ed economicità. Pertanto, nella 

presente circostanza, per quanto detto in premessa in merito alla urgente necessità della fornitura  del 

pacchetto, non si svolgerà alcuna  gara.  

Art. 3 

La procedura di acquisto , del Pacchetto lingue a distanza anche per BES/DSA – Formazione lingua 

francese - MonLabo SSSG da svolgersi tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs.  n. 50  del  18  aprile  2016, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate 

nella presente determinazione. 

Art. 4 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, di cui all’art. 3 è stabilito in 

€ 1.800,00 - IVA esente ai sensi dell’art. 10 co. 1.20 del D.P.R. 633/1972.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021 sulla scheda A03/05 progetto PON/FSE 

Supporti didattici – codice 10.2.2A-FSEPON-PU2020-110  con tipo/conto/sottoconto 04/03/019 – 
Materiale bibliografico che presenta sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 

dell’ordine con l’aggiudicatario. 

L’ordine sarà allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

Art. 6 

Di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione della Amministrazione trasparente e 

all’Albo on line e nella sezione PON del sito. 
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Art. 7 

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  241  del  7  agosto  1990,  il  

Responsabile  del Procedimento è il Dirigente Scolastico Mininno Salvatore. 

Cerignola, 16 aprile 2021. 

 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Mininno 

 

 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                                             


