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Prot. n.  

 

P.O.N. FSE Programmazione 2014 - 2020 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528  

Titolo progetto: “Passaporto per il mondo” – Modulo: “Sidera” 

CUP: B63D21002770006 

CIG:  Z5F350EEE5 

Atti 
Sito web 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE PER 
MODULO PON “SIDERA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 - FSE - Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità), di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 
presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel 
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P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibere nn. 116 
e 117 del 17/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibere nn. 83 e 84 del 18/05/2021); 

VISTA la candidatura prot. n. 1051143 presentata in data 19/05/2021; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la 
Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 17355 del 1° giugno 2021; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti Prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 

VISTA  la delibera n. 96 del Consiglio di Istituto del 08/07/2021 relativa all’assunzione nel 
Programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente atto, 
relativamente al progetto “Passaporto per il mondo”, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, ossia per l’importo di Euro 82.866,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8833 del 13/07/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO  il D.I. n 129/2018 del 29/08/2018 “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.A. Regione Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTI      le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi ed il Manuale Operativo di 
Gestione del Progetto di cui all’intervento “Apprendimento e socialità”; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il D.lgs. 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 “Codice 

degli appalti”; 

VISTA      l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. n. 9220 del 26/07/2021; 

VISTA      la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 9222 del 26/07/2021; 

  VISTA la determina prot. n. 9235, del 27/07/2021, di avvio delle procedure per la realizzazione 
dei 13 moduli del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 Apprendimento e socialità, 
dal titolo “Passaporto per il mondo”; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 figura di esperto astronomo per la realizzazione del progetto 
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 modulo “Sidera. Nelle stelle il racconto della vita”; 

VISTA  l’assenza di tale professionalità /disponibilità all’interno dell’istituzione scolastica; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 

regolare  svolgimento dell’attività istituzionale; 
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, 

co.1, del d.lgs n. 50 /2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e rotazione; 

VISTO  il preventivo ricevuto dall’operatore economico di cui infra, assunto agli atti di questa 
Istituzione scolastica al prot. n. 1344 del 01/02/2022;  

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 



       

lettera a) del d.lgs n. 50/2016,  come modificato dal D.Leg.vo 56/2017; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire l’affidamento diretto dei servizi di 

formazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), per le seguenti 
motivazioni: 

a) oggetto dell’affidamento è la fornitura di servizi di formazione nell’ambito del seguente Modulo 
Formativo: 
 

Tipo di modulo Titolo Alunni coinvolti Ore 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Sidera. Nelle stelle il 
racconto della vita 

N° 20 alunni 30 

 

per la realizzazione del progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528; 
b) possesso, da parte l’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, 
deD.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) e della 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve 
soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 
di acquisizione; 
c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per la prestazione di servizi dell’istituto. 

 
DETERMINA 

 di deliberare l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016, e del D.I. 129/2018 e correlato D.A. Reg. Sicilia 7753/2018, ai fini 
della acquisizione di servizi di formazione nell’ambito del Modulo Formativo dal titolo: 
“Sidera. Nelle stelle il racconto della vita” per la realizzazione del progetto PON FSE codice 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528. 

 

 L’operatore economico affidatario è la Fondazione GAL Hassin Centro Internazionale per le Scienze 
Astronomiche, con sede in Via della Fontana Mitri 90010 Isnello (PA), ed è stato individuato da parte del 
Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che il fornitore 
possiede i requisiti ex art. 80 del codice degli appalti. 

 

 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto del servizio 
in oggetto è stabilito in € 2.100,00 (euro duemilacento/00) omnicomprensivi. 

 

 I servizi di formazione di cui all’art.1, dovranno essere resi successivamente alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e termineranno entro il 30 giugno 2022. 

 

 Ai sensi dell’art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Anello. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marilena Anello 
(Firmato digitalmente ai sensi del  D.lgs. 82/2005 smi e norme collegate) 
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