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Agli Atti
All’ Amministrazione Trasparente
All’Albo On Line
Oggetto: Determina di Affidamento Diretto fuori dal sistema MEPA “Fornitura di servizi di formazione
D-. Lgs 81/2019 COVID‐19 per l’emergenza epidemiologica” A valere sui finanziamenti Art.
231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre,
nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni
operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali.

CIG: Z762E18174
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

Visti
Vista

Vista

Visto

Vista
Considerato

che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
la nota prot.n. A00DPR0001033 del 29/05/2020 del MIUR Ufficio IX della Direzione Generale per
le risorse umane, finanziarie e strumentali avente ad oggetto Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in
presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le
istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed
educative statali.
la nota prot.n. 13449 del 30/05/2020 con la quale il MIUR Ufficio IX della Direzione Generale per
le risorse umane, finanziarie e i contratti, ai sensi dell’art. 231, comma 9, del D.L. 34/2020, ha
provveduto alla tempestiva comunicazione ed assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del
medesimo articolo. Le risorse sono state assegnate alle scuole sulla base dei criteri e parametri
vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche.
il Piano delle esigenze fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori, in considerazione delle
risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle medesime. Individuati i fabbisogni e gli
interventi che si intendono attivare per soddisfarli, occorre sulla base delle risorse finanziarie a
disposizione e stabilire l’ordine di priorità di questi ultimi in base alle specifiche esigenze di
ciascun contesto scolastico e al carattere di urgenza rispetto all’avvio del prossimo anno
scolastico;
la necessita di completare le attività o quantomeno completare le procedure di acquisizione
entro il 30 settembre 2020 – come indicato all’art. 231, comma 5, D.L. 34/2020;
che il Dirigente Scolastico come indicato dalla nota MIUR prot.n. A00DPR0001033 del
29/05/2020 prima di procedere all’acquisizione di beni e servizi è tenuto a informare il Consiglio
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d’istituto in merito alla pianificazione delle priorità da perseguire.
Rilevato
che all’interno del Piano dell’esigenza approvato dal Consiglio d’Istituto rientra la la Fornitura
servizi di formazione per l’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Rilevata
la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO, SISTEMA DINAMICO e Mepa
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di fornitura
di servizi di formazione D.Lgs 81/2008 Covid 19 al personale della scuola.
Rilevata
l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;
Considerato che la Stazione Appaltante ha effettuato richiesta di preventivo;
DETERMINA

Art. 1 Criterio di aggiudicazione
Affidamento diretto essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D. Lgs
50/2016 in quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro.
Art. 2 Modalità di affidamento
Determina di affidare alla NO! G&D di Cristina Nocella, con sede in Minturno (LT) alla Via Appia 403,
Cap. 04026 C.F. NCLCST97P67D843Q, P.IVA n. 02896370596 la realizzazione del Servizio di formazione
per 10 ore di attività per:
- Formazione in presenza o secondo richiesta in modalità telematica
(videoconferenza) PERSONALE DOCENTE sui temi della Didattica a
Distanza e sulle tecnologie di videoconferenza;
- Formazione in presenza personale Ata sui temi delle best practices del
lavoro di segreteria anche con riferimento alle tecnologie cloud di
segreteria digitale;
Per un importo totale di € 500,00 IVA INCLUSA SE DOVUTA.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Prof.re Lorenzo Cuna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Lorenzo Cuna
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

