LICEI “CARTESIO”
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE
CUP: D47I1800020006
CIG: ZA82732AE1
PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” -2014-2020.-AVVISO PUBBLICO 2669 del 03/03/2017- “PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”- OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE
10.2.2.

Determina a contrarre mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50,
a persona giuridica
del percorso formativo previsto dai quattro moduli previsti dal PON in
epigrafe richiamato
codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-851

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO
il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
ATTESA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della suddetta
formazione;
VISTO
l’avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO
VISTA
ATTESO
VISTA
ATTESA
POSTO
VISTO
ATTESO
ATTESA
VISTA
VISTA

il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018, con il quale venivano pubblicate
le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 28250 del 30/10/2018, con cui questo Liceo
è stato formalmente autorizzato all’attuazione del progetto in parola intitolato “Start up Cartesio”
identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-851;
che per la realizzazione del progetto in parola necessita l’intervento di esperti esterni;
la possibilità di affidare con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D: Lgs.
50/2016 a persone giuridiche l’area formativa per lo svolgimento attività nell'ambito del progetto
di cui all’oggetto;
la necessità di acquistare sollecitamente il sevizio in oggetto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici (Decreto correttivo n. 56/2017);
che per la realizzazione del progetto di che trattasi è stata individuata la s.r.l. Math2B per attività
di formazione basata sull’utilizzo di Arduino a servizio di nuovi scenari imprenditoriali;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
che la ricerca condotta sulla piattaforma Consip non ha evidenziato la presenza di servizi analoghi;
l’opportunità di acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi mediante la procedura prevista
di affidamento diretto;
la necessità di affidare il percorso formativo, in ragione della sua complessità, a figure
professionali altamente specializzate;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

di affidare alla srl Math2B, con sede in Bari, Via Giovanni Amendola 191/G, nella persona del suo legale
rappresentante Russo Vincenzo l'incarico per la realizzazione de i seguenti quattro moduli formativi facenti
parte del PON in parola:
“Dalla produzione alla comunicazione”- modulo formativo di 30 ore rivolto a 30 studenti di questo Liceo;
“Start up: viaggio nel mondo dell’imprenditoria nell’era digitale” - modulo formativo di 30 ore rivolto a 30
studenti di questo Liceo;
“Tutto nasce da un’idea Tutto nasce da un’idea”- modulo formativo di 30 ore rivolto a 30 studenti di questo
Liceo;
“Diamo forma alle idee”- modulo formativo di 30 ore rivolto a 30 studenti di questo;
La precitata srl MATH2B individuerà propri docenti che dovranno svolgere l’attività di esperti nell’ambito
del suddetto modulo formativo e conseguentemente comunicherà i nominativi dei ridetti esperti e relativi
cuirricula a questo Liceo.
Per ognuno dei succitati 4 moduli formativi il Liceo Cartesio si impegna a versare alla srl MATH2B un importi
lordo di €2.100,00 pari a trenta ore di attività per €70,00 lordi all’ora.
L’incarico affidato alla ridetta srl MATH2B, prevede, pertanto, per questo Liceo un impegno di spesa
complessivo pari ad €8.400,00 iva inclusa.
L’attività formativa di cui innanzi dovrà essere resa nel periodo febbraio-maggio 2019, salvo proroghe, cosi
come da calendario da concordare con il Tutor scolastico e il Dirigente Scolastico. Art. 6 Ai sensi dell’Art. 31
del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Responsabile del Procedimento è la
sottoscritta Dirigente Scolastica Maria Morisco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Morisco
atto firmato digitalmente
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