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Prot.nr. 5968

Castel Frentano, 30/12/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento incarico Corsi di Formazione STEM (ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. A) D. Lgs.560/2016 come modificato dal Decreto “correttivo” n. 56 del 19/04/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la rilevazione dei bisogni formativi effettuata nell’ambito della rete “Formazione e Ricerca”;
VISTA la validità degli obiettivi didattico-educativi;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali non disponibili nell’Istituto;
VALUTATA positivamente la proposta progettuale del Prof. Bruno Iannamorelli (corrispettivo economico
richiesto €. 41.32 ad ora per un totale di 12 ore per attività di formazione in presenza+ ore 12 per attività di
progettazione, coordinamento scientifico e produzioni dispense e materiale di formazione di €. 991,68;
rimborso spese per i 2 giorni di corso comprensivi di spostamento, pernottamento e cena pari a € 580);
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare
della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e servizi in economia
e consente quindi di seguire le procedure previste dall’art. 34 del D.I.44/2001;
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
VISTO il R.D. 18/11/1923, 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 D.P.R. 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 (attività negoziale);
VISTO l’art.32, comma 2, del D. Lgs. n.°50 del 2016 (Codice dei Contratti pubblici) 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’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2021-22;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda valida;

DETERMINA


Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;












Di provvedere per i motivi espressi in premessa all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,
LETT.A (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal decreto “correttivo” n.
56 del 19/04/2017 e del D.I. N. 44/2001, al Prof. Bruno Iannamorelli , di un corso di formazione STEM
quale esperto esterno, rivolto ai Docenti dell’I.C. Castel Frentano per un importo pari a €.1571,68
(millecinquecentosettantuno/68) omnicomprensivo di tutti gli oneri carico dipendente e datore di
lavoro;
Di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di €. 1571,68
(millecinquecentosettantuno/68) di tutti gli oneri carico dipendente e datore di lavoro a carico del
Programma Annuale 2022 con contestuale autorizzazione nei confronti del DSGA ad operare in tal senso;
Di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31, D.Lgs. N. 50/2016. come
modificato dal Decreto “correttivo” n. 56 del 19/04/217 e dall’art.5 della L.241/90, la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Silvana CIANCIOSI;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32 della legge
190/2012;
Di individuare nella persona del DSGA Dott. Paolo DI CIANO, il responsabile del procedimento
amministrativo per gli atti di adempimento della presente determinazione e della stipula del contratto di
prestazione d’opera;
Di pubblicare copia del presente decreto all’albo pretorio dell’Istituto Scolastico e sul sito web
www.iccastelfrentano.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Silvana Cianciosi)

