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Prot. n. 6656/VI.12            Cinisello Balsamo, 22/12/2021 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per Avviso Pubblico relativo al PON 2014-2020 “Apprendimento e socialità”.  
Titolo del progetto: I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore 
Cod. Progetto: 10.2.2A - FSEPON - LO - 2021 - 158 
CUP: E73D21001630001 
CIG: ZA73492661 
 

 
 
 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

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.ii.; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107 “; 

VISTO L’art. 32 del D. L.gs 50/2016 e successive modificazioni, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 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 di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” di seguito denominato d.lgs. 508/2016; 

RILEVATA L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia di 
cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto; 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 
25, comma 2, del D. Lgs 165/2001 art 1, comma 78 della legge n. 107 del 2015 e degli art. 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018 e della delibera del CdI n. 42 del 12 febbraio 2021 che ha elevato il limite 
massimo degli acquisti fino a 40.000,00 euro ; 
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CONSIDERATO che il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
approvato dal Consiglio d’Istituto va rivisto alla luce del nuovo regolamento di contabilità 
D.I.129/2018 art.45; 

VISTA la delibera n. 33 del 21 dicembre 2020 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il piano 
triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2021 e gli aggiornamenti dello stesso; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati gli 
aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2021 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2021 del 12 febbraio2021 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e  degli 
studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità);  

VISTA la Candidatura n. 1051242, inoltrata sulla piattaforma telematica in data 19/05/2021; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione con nota prot. n° 17355 
del 01/06/2021 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 17661 del 07/06/2021, con la quale il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato  

ACCERTATO  che non sono presenti docenti esperti all’interno dell’istituto sulle tematiche dei moduli 
sottoindicati; 

RILEVATA la necessità di individuare degli enti formativi esterni alla scuola a cui affidare il corso di formazione 

del seguente modulo “Lingua dei segni italiana LIS – Livello A1” nell’ambito del progetto PON “I 

giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON - LO-

2021-158 - CUP: E73D21001630001. 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 
relativi alla precedente procedura; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presenta atto 
 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di gara mediante Avviso Pubblico per 

l’individuazione di un ente formativo esterno alla scuola a cui affidare il corso di formazione del modulo “Lingua 

dei segni italiana LIS – Livello A1” nell’ambito del progetto PON “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo 

migliore” Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON - LO-2021-158 - CUP: E73D21001630001. 

2. L’impegno di spesa massimo da destinare le attività formative ammonta € 2.300,00 (duemilatrecento/00). 

3. Di procedere alla pubblicazione, sul sito www.liceocasiraghi.edu.it, dell’Avviso Pubblico.  
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           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Delio Pistolesi 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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