
 

 

 

Prot. n . 2052 C/08 del 17/07/2020     

OGGETTO: Determina a contrarre -  affidamento diretto per la fornitura di un CORSO 
DI FORMAZIONE SULLE NUOVE MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE 
UTILIZZO DI PIATTAFORME  - DA EROGARE  IN MODALITA’ FAD, DELLA DURATA DI 
25 ore,  di importo inferiore ad €40.000,00 ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.L.gs 
n. 50/2016 e linee guida emanate dall’ANAC.- 

CIG: Z502DB4AB2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”. 



VISTO DI n. 129 del 28.08.2018;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 17/12/2019 con delibera n.107-2019; 

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

relativamente alla “Determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del DS inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture “art. 45 c.2 lett. a D.I. 129/2018”; 

VISTA la Comunicazione, inviata dalla scuola Polo Ambito CE 7 Liceo Manzoni di Caserta, ai sensi 

della Nota DGPER n.49062 del 28.11.2019 (Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020), con cui 

all’All.1 è stata comunicata l’assegnazione, a questa istituzione scolastica, di una risorsa pari a € 

1714,00, destinata alla formazione del personale docente; 

VISTA la necessità di provvedere all’erogazione di una formazione certificata di n. 25 ore, in modalità 

FAD, sulla Didattica digitale, in particolare sulle nuove metodologie per attuare la didattica a 

distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da 

documentazione in atti (ovvero l’inidoneità di quella presente); 

POSTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione 

di una convenzione Consip nel settore oggetto di gara; 

RITENUTO di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 

50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 

da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite 

di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

VISTO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f. 2020; 

CONSIDERATO  che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un 

operatore  economico non beneficiario di altra analoga commessa nell’Istituto; 

TENUTO CONTO che si è ponderata la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, 

procedendo al confronto dei prezzi di mercato; 

RILEVATO che, alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo 

dell’operatore Economico  MONDADORI EDUCATION , recante un importo di € 1.600 

omnicomprensivo (esenti IVA ex art. 10, n. 20 DPR 633/72), soddisfa pienamente le esigenze 

dell’Istituto Scolastico e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato; 

PRECISATO, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente 

previste dalle citate Linee Guida; 



RILEVATA L’insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 42, d.lgs n. 50/2016, e dalle Linee Guide ANAC n. 15 2019; 

PRESO ATTO che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività 

(o in quello analogo) concernente il bene da fornire e possiede l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico professionale; 

TUTTO CIO’  premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

1. Di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 la fornitura di una formazione certificata 

di n. 25 ore, in modalità FAD, sulla Didattica digitale, in particolare sulle nuove metodologie per 

attuare la didattica a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education, da 

svolgersi secondo un calendario che sarà concordato tra le parti, all’operatore Società  Mondadori 

Education S.p.A., nella persona di Danilo Giuseppe GALIMBERTI, nato a Milano il 01/07/1955, 

Codice Fiscale GLMDLG55L01F205Y, in qualità di procuratore generale della società, domiciliato per 

la sua carica presso la sede legale della stessa in Via Bianca di Savoia, 12 – 20122 Milano (MI), P. IVA 

03261490969, per un importo di €  1.600 omnicomprensivo (esenti IVA ex art. 10, n. 20 DPR 633/72); 

2. Di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z502DB4AB2 in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

3. Di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 

elettronica certificata (ex art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa 

dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche 

obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida; 

4. di impegnare la somma complessiva di    EURO 1.600      omnicomprensiva (esenti IVA ex art. 10, 

n. 20 DPR 633/72); 

5. di precisare che: 

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016e all’art.5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Tiziana D’Errico; 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 

con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 



 


