
 

 

All’albo on line
Al sito web

dell’Istituto comprensivo di
TREVIGNANO

Oggetto: DETERMINA per conferimento incarico di n. 2 esperti nell’ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1A  
Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-46
CUP:  H31B17000380006

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il  Decreto Interministeriale  1 febbraio 2001 n.  44,  “Regolamento concernente le istruzioni  generali  sulla

gestione  amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi  strutturali  e  di  investimento

europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  14.12.2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PTOF per  l’anno
scolastico 2015/2016;

VISTO il  Regolamento  d’Istituto  sull’attività  negoziale  del  07.12.2012  che  detta  i  criteri  di  scelta  degli  esperti
esterni;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  06.12.2016  di  Approvazione  del  Programma Annuale  Esercizio
Finanziario 2017;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 28.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2015
-2017 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 23.03.2017 di adesione al Bando sopra citato;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio

delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15.12.2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio

Finanziario 2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017 di autorizzazione formale del progetto;
VISTE risultanze della selezione interna come da nota 3183 del 01.12.2017;
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CONSIDERATA la collaborazione onerosa con l’associazione sportiva dilettantistica Free Horse e con l’azienda agricola di
Feltrin Daniel;

VERIFICATA la necessità di procedere all’affidamento diretto in quanto per i servizi richiesti sono necessarie specifiche
caratteristiche, in particolare:  per il  modulo “laboratorio  creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni  territoriali”   è  richiesto  di  unire  l’attività  agricola  e/o  di  trasformazione  di  prodotti  locali  con
l’esperienza didattica da parte degli operatori. Per il modulo “Educazione motoria sport e gioco didattico” è
richiesto di conciliare l’attività di tipo naturalistico – ambientale con principi di carattere sportivo;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per l’acquisizione dei suddetti servizi;
CONSIDERATO  che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36 D.lgs. 50/2016 e dall’art. 34 del D.I. 44/2001

così come rideterminati dal Consiglio di Istituto di innalzamento limite di spesa a € 8.000,00;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

DETERMINA

Art. 1 OGGETTO
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e artt. 32,36,37 del D.Lgs. 50/2016 
mediante affidamento diretto per l’espletamento dell’attività relativa alla ricerca di prodotti agricoli locali e dell’attività relativa 
all’esplorazione/scoperta della natura; 

Art. 2 IMPORTO
L’importo complessivo, relativo ad entrambi i contratti per le fornitura di cui all’art. 1 ammonta  a € 4.200,00 (importo 
comprensivo di qualsiasi onere);

Art. 3 AFFIDAMENTO
L’affidamento dell’attività relativa al laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali all’Azienda
Agricola Feltrin Daniel avente sede a Trevignano (TV) in via Colombere 3 C.F.: FLTDNL81P04F443Z  nella persona  del sig. 
Feltrin Daniel. 
L’affidamento della relativa al “Educazione motoria sport e gioco didattico all’associazione sportiva dilettantistica  Free Horses 
di Volpago del Montello;

Art. 4 RAGIONE DELLA SCELTA
La ragione della scelta è da ricercare nel fatto che: l’azienda agricola Feltrin Daniel opera da tempo con i bambini e al suo 
interno vi sono persone specializzate in ambito educativo  e possiede i requisiti tecnico e professionali richiesti; l’associazione 
Free Horses opera da tempo con i bambini e al suo interno vi sono persone specializzate in ambito educativo  e possiede i 
requisiti tecnico e professionali richiesti.

Art. 5 TEMPI DI ESECUZIONE

L’attività richiesta dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con il tutor e l’Istituto comprensivo di Trevignano;

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del 
Procedimento) è il Dirigente Scolastico Santa Aiello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Santa Aiello

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
       ai sensi art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/93
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