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Sezione Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto di prestazione servizio: incontro di  

Formazione  rivolta ai Docenti dell’I.C. di Caprino V.se  sulla Valutazione degli 

apprendimenti O.M. del 16/11/202020 da realizzarsi  nella giornata del  16  novembre 2022 

maggio ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016,  e D.I. 129/2018 per  un importo 

contrattuale pari ad € 392,54. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 

Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento sull’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

della L.59/1997; 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143  della L. 107/2015 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2021, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 

25, comma 2, del D.Lgs. n. 165  del 30/03/2001, dall’art. 1, comma 78 della Legge 107 del 2015 e dagli 

art. 3 e 44  del D.I. 129/2018; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 23 dicembre 2021;   

Vista  la legge n. 241 del   7 agosto, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto  il  D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti pubblici”  come modificato dal D.Lgs  n. 56 

del 19 aprile 2017 (cd. Correttivo) e dal D.L. n. 32 “Decreto sblocca Cantieri” convertito con modifice 

dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019; 

Visti  in particolare gli art. 32 comma 2 e 36 comma lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC  n. 4, aggiornate dal al D.lgs n. 56 del 19/04/2019; e n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del  1 marzo 2018; 

Visto  l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 

della Legge  n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico 

non trovino applicazione per gli importi inferiori ad € 5.000,00; 

Visto  l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede un responsabile unico del procedimento (RUP)  

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

Viste le Linee Guida ANAC  n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti  del Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione  del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Ritenuto che la  dott.ssa Rita Morsani, in qualità  di Dirigente Scolastico dell’Istituto, risulta pienamente 

idonea a ricoprire  l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto,  in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto  all’incarico  in questione; 

Tenuto Conto che nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo 

i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 

3; 

Tenuto Conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

vigente normativa; 

http://www.icscaprinoveronese.it/
http://www.iccaprino.edu.it/


 

 

Preso Atto della necessità di affidare la prestazione  del servizio relativo  all’incontro formativo sulla 

Valutazione degli apprendimenti rivolto al personale docente dell’Istituto  al docente  Davide 

Tamagnini,  docente,  scrittore  inquanto esperto di didattica e formazione; 

Considerato che la prestazione del servizio di formazione prevede la durata contrattuale pari a n. 1 giorno: il 

16 novembre 2022 dalle ore 16.30 alle 19.00 per un totale di 2,5 ore oltre a 7 ore di progettazione, 

produzione e validazione materiali, monitoraggio e valutazione degli interventi   

Preso Atto che la spesa complessiva per il servizio cui sopra a seguito di preventivo pervenuto all’Istituzione 

Scolastica in data 10/11/2022 ed assunto a protocollo n. 4514 del 10/11/22, ammonta ad € 392,54  

comprensivo di rimborso spese ed oneri a carico dell’amministrazione;  

Considerato che gli importi  di cui al presente provvedimento risultano pari ad €  392,54 comprensivo 
di oneri a carico dell’amministrazione e rimborso spese e trovano la copertura  nel progetto 
P04.1  Progetti per formazione e aggiornamento del personale  del programma annuale per 
l’anno 2022; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa , che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma2,  lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  l’affidamento diretto del servizio 

di formazione “ Valutazione degli apprendimenti”  al prof. Davide Tamagnini per un importo  complessivo 

non superiore ad € 392,54 comprensivo di oneri a carico dello Stato e rimborso spese; 

2. di Autorizzare la spesa complessiva di €  392,54  e di imputarla al progetto P4.1  del programma annuale  

dell’esercizio finanziario 2022; 

3. Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 

4. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo pro-tempore; 

5. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, della sezione 

“Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Rita Morsani 

 


