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CODICE DI FATTURAZIONE: UFC7IX 

CUP: D63D20003810002 
  
  

Agli atti della Scuola 
Al sito Web -  Sez. Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per procedura di offerte aperte inerente la realizzazione di                       
una Piattaforma integrata per la formazione del personale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Piano Nazionale formazione docenti A.s. 2020/2021 nota USR  Campania  N. .0043132.22-12-2020 
Viste le risultanze della Conferenza di servizio  delle scuole polo regionali svoltasi in modalità telematica in data 8 

gennaio 2021,  

Vista la comunicazione USR Campania  con ufficio VI prot. n. AOODGPER   3782 del 28/01/2021 inerente le 

assegnazioni delle risorse finanziarie per le  iniziative formative,   

Visto il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

Visto  l’elenco delle scuole polo per la formazione (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016) biennio 2020/21 – 2021/22, 

Visto il Verbale della Conferenza dei Dirigenti Scolastici Ambito Avellino003 del 15 febbraio 2021 (protocollo n. 

1198 del 17/02/2021). 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

delle istituzioni scolastiche”, 

Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, 

Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019, 

Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto 

Visto la legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012) 

Visto il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al Dirigente scolastico di promuovere gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche de territorio, 

Visto il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi, 

Visto il piano aggiornato inerente la formazione del personale, allegato al PTOF, sulle tematiche del progetto in 

oggetto, 

Considerato l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di formazione e aggiornamento sulle 

tematiche indicate nel progetto formativo d’ambito, 

DETERMINA 

              

            Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a), del codice degli 

appalti DLgs. n. 56/2017; per il servizio in oggetto. (Importo inferiore a 40.000 euro); 

 

              Di utilizzare la chiamata diretta dell’operatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di acquisire     

preventivamente l’entità della spesa al fine di valutare la congruità del prezzo. ( Regolamento d’istituto 

verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620) 

 

             Di consultare due o più operatori economici in possesso dei requisiti tecnico-professionali (Importo 

inferiore a 40.000 euro); 
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                Di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato manifestazione di interesse (importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000); 

 

               Di utilizzare la procedura di gara mediante la piattaforma MEPA (Consip) RDO;  

 

                Di scegliere l’operatore/ gli operatori economici tramite elenco disponibile in albo fornitori della scuola; 

 

                Di scegliere l’operatore/ gli operatori economici tramite elenchi del mercato elettronico; in relazione al 

lotto di interesse e con valutazione di congruità del prezzo; 

     

                Di scegliere l’operatore/ gli operatori economici tramite manifestazione di interesse aperta; 

               

      X          Di scegliere l’operatore tramite richiesta di offerte aperte pubblicata in albo pretorio istituzionale della 

scuola al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza /trasparenza in conformità al Codice degli 

appalti; 

 

            Di scegliere il fornitore uscente (in deroga al principio di rotazione) per rapporto di qualità della prestazione, 

nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 

praticati nel settore di mercato di riferimento  

           

 Di non applicare il principio di rotazione degli inviti in quanto procedura aperta al mercato; 

   

  

      X         Di assegnare il servizio / fornitura al prezzo più basso Art. 97 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

ultimo aggiornamento (D. Lgs. n. 56/2017);  

 

                Di assegnare il servizio / fornitura al prezzo economicamente più vantaggioso art. 95 punto 3 Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ultimo aggiornamento (D. Lgs. n. 56/2017), con indicazioni di 

caratteristiche minime. 

 

 

      X       Di imputare la spesa prevista, all’attività    P 4_11 RETE D'AMBITO AV003 _ 5^ ANNUALITÀ -      

spese prevista euro   4.497,05  
 

. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura, ex Decreto n. 

55/2013; oppure altre modalità previste a noma di legge. 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto. 

 Titolare del procedimento il dirigente scolastico protempore di questo istituto 

 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – Sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Nicola Trunfio 
Firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, 

rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. 
                                                                                                                                                             n. 82/2005 e successive modificazioni 
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