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Prot. N. 2310 VI.10

Luino, 27 maggio 2016

DETERMINA A CONTRARRE. “Fondi competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020. Fondo Sociale Europeo ( FSE) Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo ( FSE)- Obiettivo specifico 10.08 ”Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” –Azione 10.08.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione
su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Percorsi formativi “Dirigere
l’innovazione” (Dirigenti Scolastici) e “Abilitare l’innovazione” (Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi).

OGGETTO:

CUP: J79G16000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, artt. dal n. 59 al n. 63;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in
data 15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con
delibera n. 126;
VISTO l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/2670 dell’8.02.2016 “Individuazione degli Snodi Formativi
Territoriali”;
VISTA nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/6060 del 04.04.2016 con la quale con questo Istituto
è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per l’organizzazione della formazione del
personale scolastico, nell’ambito di Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR avvenuta il 10.05.2016 con Prot. n. AOODGEFID/7623 e
il 12.05.2016 con Prot. n. AOODGEFID/7726, per l’avvio delle attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 23 maggio 2016 ad oggetto “PON – Fondi
Strutturali Europei - Snodo formativo territoriale”;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della
suddetta formazione, in particolare per l’attività di docenza e tutoraggio;
VISTA la Circolare docenti n. 309 Prot. N. 2220 VII.5 del 21 maggio 2016, con la quale è stato
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richiesto al personale docente di dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di docenza
e/o tutoraggio nei seguenti percorsi formativi:
• Formazione dei Dirigenti scolastici
“Dirigere l’innovazione” – 30 ore (di cui almeno 8 ore da garantire nel corrente anno
scolastico 2015-16) – n. 1 corso
• Formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi
“Abilitare l’innovazione” – 30 ore (di cui almeno 4 ore da garantire nel corrente anno
scolastico 2015-16) – n. 1 corso
CONSIDERATO che i docenti di questo Liceo hanno dichiarato l’indisponibilità a svolgere l’incarico
proposto;
RILEVATO che alla data odierna non risultano presenti Convenzioni Consip attive relative ai
servizi di formazione in questione;
Tutto ciò visto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA
1. OGGETTO:
di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli
artt. 36,58 e 63 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) tramite interpello almeno di 5 Operatori
Economici per la realizzazione del progetto “Fondi competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 -2020. Fondo Sociale Europeo ( FSE) Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE)Obiettivo specifico 10.08 ”Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.08.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Percorsi
formativi “Dirigere l’innovazione” (Dirigenti Scolastici) e “Abilitare l’innovazione” (Direttori dei
Servizi Generali e Amministrativi). CUP: J79G16000250007.
Il progetto si compone dei seguenti moduli:
MODULO 1
Titolo del laboratorio

Dirigere l’innovazione

Durata

30 ore di cui 8 da effettuare entro il 31 agosto 2016

Destinatari

Dirigenti Scolastici
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MODULO 2
Titolo del laboratorio

Abilitare l’innovazione

Durata

30 ore di cui 4 da effettuare entro il 31 agosto 2016

Destinatari

Direttori dei servizi generali ed amministrativi

2. INTERESSE PUBBLICO CHE SI INTENDE SODDISFARE:
Formazione del personale Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. in materie di Piano Nazionale
Scuola Digitale.
3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO:
Sarà avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli
artt. 36,58 e 63 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) tramite l’invito di almeno 5 Operatori
Economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, a seguito di
indagine di mercato adotta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016.
4. FORNITURA:
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi di formazione:
MODULO 1
Titolo del laboratorio

Dirigere l’innovazione

Durata

30 ore di cui 8 da effettuare entro il 31 agosto 2016

Destinatari

Dirigenti Scolastici
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “DOCENZA”
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “TUTOR”

Figure professionali
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MODULO 2
Titolo del laboratorio

Abilitare l’innovazione

Durata

30 ore di cui 4 da effettuare entro il 31 agosto 2016

Destinatari

Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “DOCENZA”
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “TUTOR”

5. IMPORTO A BASE D’ASTA:
L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura è di € 9.228,48.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 co.3, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e che il punteggio sarà assegnato sulla base dei
criteri oggettivi tesi a determinare l’offerta migliore sulla base del miglior rapporto
QUALITA’/PREZZO e dettagliatamente riportati nella Lettera di Invito. Si specifica di procedere
all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45
Commi 1 e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la
capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali.
8. LOTTI:
La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere fornita presso
questa Istituzione Scolastica sede di Luino.
9. CIG:
Indicare il CIG n. XC319C26CC relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto.
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10. CONTRATTO:
Di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria mediante scrittura privata.
11. IMPUTAZIONE:
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 9.228,48 IVA esente,
a carico del Programma Annuale e.f. 2016 al Progetto 11 Pon – Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento.
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Dirigente Scolastico è Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del Codice D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5
della Legge 241/1990.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

