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Scuola Secondaria di I Grado 
Via Coscile N. 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Codice Meccanografico CSMM303009 – Codice Fiscale 94023430781 – Codice Univoco UF1HJK 
E.Mail csmm303009@istruzione.it – PEC csmm303009@istruzione.it 

 

 

Prot. n. 975 C/42                                    Castrovillari 04/04/2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

INDIZIONE PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SERVIZI 

PROCEDURA NEGOZIATA FUORI MEPA 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-234 – CUP I54C16000030007 

Titolo del Progetto: Scuola aperta a... tutti! 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 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 nelle 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. 

 

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 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento 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 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID/28606 del 13/07/2017 con cui sono state approvate le graduatorie 

dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso di riferimento 

Vista la normativa vigente di riferimento; 

VISTO le delibere collegiali relative al progetto; 

VISTO l’esito del bando Prot. N. 347 C/42 del 08/02/2019 rivolto a Personale interno all’Istituto 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei Servizi per 

realizzazione delle attività formative previste da progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-234 per il seguente 

modulo: 

 Matematica di base – Durata del percorso: 30 ore 

 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2) l’avvio della procedura NEGOZIATA FUORI MEPA 

3) Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura sarà pubblicata sul sito della scuola 

apposita manifestazione di interesse 

4) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di 

valutazione che verranno comunicati nella lettera di invito 

5) L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente è di euro 2.100,00 (Duemilacento/00) 

onnicomprensivi. 

Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 30 giugno 2019. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Gianmarco D'Ambrosio 

 

                   Firmato digitalmente  

                    Il Dirigente Scolastico 

                   Gianmarco D'Ambrosio 
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