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ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
                                                                    con sedi  di  Nogarole Rocca  – Mozzecane 
                                                                 Via G. Ferroni 4 -  37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026   
                                                                      C.F.  93221240232   COD. MEC. VRIC895002 

vric895002@istruzione.it  www.icmozzecane.gov.it 

 
       

 

          Mozzecane, 25/10/2018 

 
Codice CUP: G87D17000060006     Al Sito Web di Istituto  
Cig Z032531524 

 
 

 
 

 Sotto azione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
Progetto  

Importo 
finanziato  

Stato del 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-
FSEPON-VE-

2017-234  

“Matemati…c
oding!”.  

€ 30.492,00  Approvato con 
nota Prot. 

38460 del 
29/12/2017  

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 - Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).  

Avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924,n. 827 e ss.mm; 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle 
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Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici così come modificato dal D. Lgs 
n. 56/2017”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di nvestimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38460 del 29/12/2017 di autorizzazione formale del 
progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 54 del 14/12/2017 di Approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

31/05/2018 prot. n. 0002994/U, con modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dei servizi per i moduli di  
“Matemati…coding in classe! e “Matemati…coding in classe! Avanti tutta!!!”; 

VISTO l’esito negativo dell’Avviso circolare interna n. 24 del 17/10/2018 per il 
reclutamento di personale esperto tra il personale interno dell’istituto; 

VISTO il decreto dirigenziale del 25/10/2018 attestante l’esito negativo per l’Avviso di 
reclutamento esperti mediante personale interno  
CONSIDERATO quindi che si rende necessario proporre l’avviso ad esterni, per il 

reclutamento di personale esperto per il progetto “Matemati…coding!” tramite Avviso che 
verrà pubblicato sul sito dell’Ic Mozzecane;  

TENUTO CONTO che il Collegio Docenti con delibera n. 9 del 16/10/2018 ha fissato i 
criteri per il reclutamento degli esperti esterni;  
VISTO che gli stessi criteri sono stati confermati dal Consiglio di Istituto delibera del 

22/10/2018 n. 80;  
VISTO l’art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le 

Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
VISTO l’art. 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato 
dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. n. 56/2017, secondo il quale "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: a) 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 in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è 

possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto; 
RILEVATA l’assenza, all’interno delle convenzioni Consip attive per il progetto che si 

intende acquisire; 
VISTE le linee guida n. 4 dell’Anac, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 
1097 del 26/10/2016, che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dei principi 

generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016: 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura comparativa, mediante pubblicazione di avviso sul sito web 
dell’Ic di Mozzecane, per l’affidamento del progetto di “Matemati…coding!” rivolto agli 



 3 

alunni di scuola primaria, per n. 180 ore complessive, suddivise in sei moduli, ognuno di 
trenta ore, in orario extracurriculare, nell’ambito Progetto identificato dal codice 
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234  dal titolo “Matemati…coding!”. 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i criteri che sono 
stati approvati da Collegio Docenti e Consiglio di Istituto e che saranno riportati  
nell’avviso che sarà pubblicato sul sito 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in 
presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

 
Art. 3 Importo 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 12.600,00 
(dodicimilaseicentoeuro/00), IVA ed eventuali altri oneri inclusi. 

Il costo orario fisso è di € 70,00 all’ora omnicomprensivo. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La prestazione dovrà essere realizzata entro i termini e le modalità che saranno stabiliti 
nel contratto stipulato con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/05/2019. 

 
Art 5 – Codici CIG e CUP 
Alla presente procedura è assegnato, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il 

seguente Codice Identificativo di Gara: Z032531524. 
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON 

Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" - codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-
234  , a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: 

G87D17000060006. 
I codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento 
 
Art 6 – Copertura finanziaria 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. La spesa graverà sul Progetto P21 del 

Programma Annuale 2018. 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 
241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Dr. Marco Squarzoni. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr. Marco Squarzoni 

           Documento firmato digitalmente 


