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Protocollo Vedi Signatura        Foligno, 17/04/2018  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO DIRETTO MODULO SPORTIVO “ATTIVITA’ LUDICO 
SPORTIVE ALLA RICERCA DELLO SPORT IDEALE” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 

“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL    DISAGIO”   M.I.O. Motivare, Includere, Orientare 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-57 

CIG: Z542336CD9     CUP: F61B17000250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’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; 

Vista la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 con la quale è stato comunicato a questa 

Istituzione che con provvedimento prot. 29241 del 18/07/2017 l’Autorità di Gestione ha autorizzato il 

PON INCLUSIONE LOTTA AL DISAGIO (Avviso n. 10862 del 16/09/2016); 

Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi; 

Visto il prot. n. 5628 del 11/09/2017 di Iscrizione a Bilancio ; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate con nota MIUR. 

AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0031732 25-07-2017 ed elaborate in conformità al D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché 

alle relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.); 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successivo D.lgs. n. 56 

del 19 aprile 2017 contenente Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 24/09/2015, con la  quale  è  stato innalzato ad € 10.000 

il limite di spesa previsto dall’art.34 del D.I. n.44/2001; 

Visto il verbale della Commissione Prot. 8151 del 20/10/2017 in cui si evidenzia che non sono pervenute 

candidature per esperto esterno per il modulo “ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE ALLA RICERCA DELLO 
SPORT IDEALE”; 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Tenuto conto che per l’attuazione del progetto PON “M.I.O. motivare, includere, orientare” è necessario 

reperire una società sportiva che abbia strutture ed esperti  che siano in grado di svolgere le attività 

previste nel modulo. 

Verificata l’inesistenza di apposita convenzione CONSIP; 



 

 

 

DETERMINA 
di procedere all’ individuazione di n. 3 operatori economici, previa indagine di mercato sul web tra le 

società sportive con adeguate strutture, presenti nel territorio locale. 

 Tali società, che dovranno essere in grado di svolgere le attività previste dal modulo sportivo ed avere 

idonei requisiti per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, saranno invitate a presentare la 

propria offerta. 

 

OGGETTO 
 

N° 

MODULI  
DESTINATARI  ATTIVITÀ FORMATIVA  N. ORE DI LEZIONE 

TOTALI  

1 Circa n. 24 

Alunni 

Il contratto avrà come oggetto la realizzazione di un 

percorso formativo presso la sede della struttura 

aggiudicataria, con attività sportive formative di 

CROSS TRAINING, NUOTO e KICK BOXING 

assicurando la figura di  istruttori  esperti che 

seguano i ragazzi nelle varie attività. 

24 

 

AFFIDAMENTO 
Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a tale scopo verrà 

redatta una griglia di valutazione per fornire una graduatoria.  

IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO 
Per il modulo sopra indicato il compenso orario viene stabilito in € 70,00 omnicomprensive per 24 ore. 

Costo totale omnicomprensivo del servizio € 1.680,00. 

TEMPI DI ESECUZIONE  

Le attività formative si svolgeranno presumibilmente nel mese di giugno e dovranno concludersi entro 

e non oltre il 31/08/2018 così come previsto dalle specifiche dall’avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Carnevali  

 

PUBBLICAZIONE  
La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’albo on line Amministrazione Trasparente e 

nell’apposita sezione PON del  sito della scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico   

 Prof.ssa Giovanna Carnevali  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


