
Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SELVAZZANO DENTRO II

Via Cesarotti 1/a – 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049/638633- Fax 049/638716 - e-mail: PDIC89800Qe@istruzione.it

C.F. 92249620284 – Codice M.P.I PDIC89800Q

OGGETTO:  Determina a contrarre  ex art. 34 D.I. 44/2001 - Affidamento diretto incarico alla Cooperativa
sociale NUOVI SPAZI  per il servizio di formazione ad alunni di scuola secondaria di primo grado tramite esperto
Progetto PON FSE 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. 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. 
Titolo progetto: “Che scuola!” 
- Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81;
- CUP: D81H17000320006;
- CIG: ZE3225DA5F

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il RD 18/11/1923 n° 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello
stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/05/1924 n° 827 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 07/08/1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ss.mm.ii.”;

VISTO  il DPR 08/03/1999, n° 275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della L.15/03/1997 n° 59;

VISTA la L. 15/03/1997 n° 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;

VISTO  il D.L. 30/03/2001 n° 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP
AA e s.m.i.; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO   l’art. 36 comma 2 lett. a)  del 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”;

VISTE  le Linee Guida n. 4 , di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; delibera di ANAC del 26 ottobre 2016;

VISTO  l’art. 34 del D.I. 44/2001 in merito al ricorso all’affidamento diretto quando il valore del contratto non
superi i 4.000 euro come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12/01/2016;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  2004IT05M2OP001  “Per  la  scuola–competenze  e  ambienti per
l’apprendimento”; 

VISTA la  nota autorizzativa AOODGEFID n.  31715 del  24/07/2017 del  Progetto “CHE SCUOLA!” presentato
dall’Istituto Comprensivo Statale di Selvazzano Dentro II, con la quale si comunica che il progetto presentato
dall’Istituto si colloca utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017;

VISTA la  Circolare  AOODGEFID  n.  31732  del  25/07/2017  relativa  all’  ”Aggiornamento  delle  linee  guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di imperto inferiore alla
soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 per l’iter di reclutamento degli esperti e dei tutor e i
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VALUTATO  positivamente le specifiche e pluriennali esperienze nel settore della formazione ed in particolare
nella formazione degli studenti;

CONSIDERATO  che l’associazione Cooperativa sociale Nuovi Spazi,  così come specificato tra i  requisiti che
devono avere le associazioni con cui viene instaurata una collaborazione, e confermato nel documento prot.
7929 E4/a del 15 novembre 2017, ha sede nel territorio in cui è inserita la scuola;

CONSIDERATO che  tra  l’Amministrazione  e  l’associazione  non  sono  insorte  contestazioni  in  merito
all’esecuzione di contratti stipulati in precedenza;

VISTA la C.M del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento diretto dei contratti
pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria”; 

VISTA la  nota  MIUR prot.  n.  AOODGSIP3803  del  18  dicembre  2017:  “Chiarimenti e  approfondimenti per
l'attuazione dei progetti a valere sul FSE”. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto prot. n. 7929 del 15/11/2017;

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del  18 dicembre 2017  e  del 22 gennaio 2018; 

VISTA la modifica del limite di 2.000,0€ a 4.000,0€ per l’acquisto di beni e servizi,  delibera n. 4/2016 del
Consiglio di Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2018 per i criteri di aggiudicazione; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n°  973  del  16/02/2018   pubblicata sul sito di istituto nella stessa
data;

VISTA la sua richiesta di partecipazione giunta a questa istituzione nei termini indicati in data  24/02/2018
prot. n° 1170 e ritenuta valida come da verbale sottoscritto dalla Commissione in data 26/02/2018 e prot. n.
1242;
Tale premessa è  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA  
l’ “affidamento diretto” sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto
per il modulo  RIPRENDIMI  ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50
all’associazione Cooperativa sociale Nuovi spazi. 

OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
Si richiede la collaborazione  della Cooperativa sociale Nuovi Spazi finalizzata a : 

•  progettazione e realizzazione attività per la  riduzione dell'impatto della presenza di  fenomeni di disagio

sociale caratterizzanti il  contesto territoriale  e l'utenza scolastica,  che dovrà  mettere a disposizione della

scuola il proprio personale e le proprie risorse per la progettazione e realizzazione del modulo RIPRENDIMI 

Nello specifico la Cooperativa sociale Nuovi Spazi dovrà: 

1. fornire 1 esperto per lo svolgimento della formazione per complessive  30 ore  il quale  inoltre:

• predispone  prima  dell’inizio  delle  attività,  insieme  al  tutor,  un  piano  di  lavoro  progettuale

evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali

materiali prodotti;

• partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;

• svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;

• documenta, insieme al tutor, le attività svolte nel modulo;

• predispone,  con  la  collaborazione  del  tutor,  gli  strumenti di  verifica  e  valutazione,  iniziale,

intermedia e finale;

• predispone,  con la  collaborazione del  tutor,  una dettagliata relazione finale (anche su supporto

digitale) che dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati, nonché le positività e le criticità

dell’esperienza;

2. mettere a disposizione le attrezzature/sussidi necessari per la realizzazione delle attività 

RIPRENDIMI laboratorio video 

incentrato sulla 

tematica dello “star 

bene a scuola” e 

sull’innovazione, 

finalizzato alla 

realizzazione di un video

sull’esperienza 

scolastica degli alunni, 

con un supporto 

educativo e 

motivazionale 

Cesarotti 15-20 

alunni di 

scuola 

secondaria 

Martedì dalle 15.30

alle 17.30 

( 30 ore compreso 

evento finale 

pubblico della 

durata di 4 ore 

circa)

Dal 13 

marzo al 8 

giugno 
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3. favorire la diffusione dell’iniziativa nel territorio presso gli stakeholders  nei modi e nei tempi che

l’associazione/società/ cooperativa  riterrà più opportuni. 

4. Predisporre quanto necessario alla realizzazione della manifestazione finale pubblica  (affitto locali,

service, altro…).  

VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE

Questo Istituto corrisponderà all’associazione partner 2100 euro (duemilacento) omnicomprensivi per l’attività

formativa  del  tutor  corrispondente  a  30  ore  al  costo  di  70  euro  orari.  Sono  previsti ulteriori  500  euro

(cinquecento) omnicomprensivi,   contributo alle spese per la realizzazione dello spettacolo finale pubblico

(spese di service, affitto sala o altro).  

L’effettiva realizzazione  del  progetto,  e  pertanto l’erogazione delle  risorse  economiche di  cui  ai  punti che

seguono,  sono subordinati all’approvazione  della  candidatura  e  del  relativo finanziamento  da  parte  degli

organi competenti.  Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea

e sarà effettuato successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell’art.31  D.Lgs  50/2016  e  dell’art.  5  della  L.  241/1990,  viene  nominato  Responsabile  del

Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Sartori. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni comprovanti il
possesso dei requisiti dichiarati:

a)  di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 

di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)
b) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale
c)  DURC regolare

d)  casellario giudiziale.
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara e la
mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata. 

ONERI ED OBBLIGHI DELL'Affidatario
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza dar
luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
 l'obbligo di  segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni  circostanza o difficoltà

relativa alla realizzazione di quanto previsto.
SOSPENSIONE

Questa  stazione  appaltante  ha  la  facoltà  di  sospendere  in  qualsiasi  momento,  per  comprovati motivi  di
interesse  generale,  l’efficacia  del  contratto stipulato  con l’affidatario  del  servizio,  dandone comunicazione
scritta allo stesso.

RINVIO ex LEGE
Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  regolato  e  previsto  dal  presente  capitolato  si  fa  espresso
riferimento  a  quanto  prescritto in  materia,  in  quanto compatibile,  dalla  vigente  normativa comunitaria  e
nazionale.

TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
all’eventuale  successivo  rapporto  contrattuale,  sono  trattati esclusivamente  ai  fini  dello  svolgimento
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L.
675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Selvazzano Dentro, 28/02/2018                                                       
                                                                                                                           il Dirigente scolastico
                                                                                                                          dott. Maurizio Sartori
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