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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’avvio procedura di affidamento diretto 

avente ad oggetto servizi di importo inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 45 c. 2 lett. 

a) e l’art. 55 c. 3 del decreto interministeriale 129/2018 e  Linee Guida ANAC n. 4 ad un 

operatore economico che svolga il ruolo di “supporto alla progettazione e gestione delle 

attività progettuali” in riferimento al Programma Comunitario Erasmus Plus - Settore 

Istruzione Scolastica- Invito a Presentare Proposte 2019 (Call for Proposal 2019- 

EAC/03/2018)- Azione Chiave 2- Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 

pratiche- Partenariati strategici tra scuole KA229 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii; 

 

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

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

 

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;   

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 

commi 4 e 5 recante disposizioni sui criteri di selezione degli operatori economici;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “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” e in particolare l’art. 45 c. 2 lett. a) e 

l’art. 55 c. 3; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 
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VISTO l’art. 35 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che fissa le soglie di rilevanza comunitaria e in 

particolare la soglia a pari a euro 135.000,00 per gli appalti pubblici di forniture;  

 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria emanate con Nota 1588 del 13 gennaio 2016; 

 

VISTI il Regolamento delegato (UE) 2017/2366, il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 e il 

Regolamento delegato (UE) 2017/2364 che fissano le nuove soglie di rilevanza comunitaria e in 

particolare la soglia pari a euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE e n.1298/2008/CE, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L347/50 del 20.12.2013; 

 

VISTA la Call for Proposal 2019 EAC/A03/2018 del 24/10/2018, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, con cui la Commissione Europea ha invitato gli interessati a 

presentare proposte nell’ambito del programma comunitario Erasmus + - Azione chiave 2– 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche- Partenariati strategici tra scuole 

KA229; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Statale “Biagio Pascal” intende aderire all’invito di cui alla Call 

2019 EAC/A03/2018 presentando all'Agenzia Nazionale Erasmus Indire, un progetto nell'ambito 

dell’Azione Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche- Partenariati 

strategici tra scuole KA229 destinata agli studenti dell’Istituto Scolastico; 

 

RITENUTO che l’adesione al Programma Erasmus +- Azione Chiave 2 – Cooperazione per 

l’innovazione e lo scambio di buone pratiche- Partenariati strategici tra scuole KA229 è coerente 

con il Piano Triennale Formativo (PTOF) dell’istituto; 

 

VISTO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti decretano o determina di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazioni, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori 

di importo inferiore a € 150.000, 00, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. 

citato , nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza;  

 

VISTO l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
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economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00;  

 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., 

ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24  dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

 

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo che si prevede possa essere finanziato, la 

procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di supporto alla progettazione e 

gestione delle attività progettuali ad un operatore economico del settore;  

 

RITENUTO di avviare la procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016- Linee Guida 

n. 4, dio attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n. 4 al punto 3.3.4., pe gli affidamenti di modico 

valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;  

 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è palesemente ricompreso nel limite di cui all’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e non eccede il limite di cui al D.I. 129/2018;  

 

CONSIDERATO che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore e che l’entità 

della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affido diretto;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee Guida 

n. 3;  

 

CONSIDERATA l’urgenza di ricercare un operatore economico che supporti questa Stazione 

Appaltante nella fase di progettazione, stante l’imminente scadenza della Call for Proposal 2019- 

EAC/03/2018 fissata nel giorno 21 marzo 2019;  

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 



   

Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  

Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma 
Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.pascalroma.edu.it 
PEO: RMTF330002@istruzione.it PEC: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 4 

procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

 

RITENUTE comunque congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, a i sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per le seguenti 

motivazioni:  

 Valore stimato dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 previsto 

dalla vigente normativa dei contratti pubblici e inferiore al limite di € 25.000,00 fissato in Consiglio 

di Istituto in attuativa del D.I. 129/2018 per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

 Oggetto dell’appalto: servizio di supporto alla progettazione e gestione della voce di budget 

“Project management and implementation”; 

 Possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016; requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett.a) del 

D.lgs. 50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett.b) del D.lgs. 

50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett.c) del D.lgs. 50/2016) 

e della rispondenza di quanto offerti all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante 

deve soddisfare;  

 Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione;  

 Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;  

 Ristrettezza dei tempi per adire procedure diverse dall’affidamento diretto; 

 

VISTO l’esito dell’indagine informale effettuato dal responsabile dell’ufficio tecnico; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto del servizio KA229 alla società 

Glocal S.r.l. con sede in Battipaglia (Sa) alla via Fogazzaro 57/A di “supporto alla progettazione e 

gestione delle attività progettuali” in riferimento al Programma Comunitario Erasmus Plus- Settore 

Istruzione Scolastica- Invito a Presentare Proposte 2019 (Call for Proposal 2019- EAC/03/2018)- 

Azione Chiave 2- Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche- Partenariati 

strategici tra scuole.  

Art. 3 

Oggetto della fornitura è il servizio di supporto alla progettazione di una valida proposta 

coinvolgente istituti d’istruzione esteri e in caso di finanziamento il servizio di supporto nella 

gestione della voce di budget “Project management e implementation”.  

 

Art. 4 

1. Il servizio di “supporto alla progettazione” è a titolo non oneroso;  

2. Il servizio di “supporto alla gestione” dovrà soddisfare i seguenti servizi:  

• supporto nella predisposizione della documentazione necessaria all’avvio del progetto; 



   

Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ 
Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico  

Via Brembio, 97- 00188 - Via dei Robilant, 2 - 00194 – Roma 
Centralino: 06-12112-4205 via Brembio   -   06-12112-4225 Via dei Robilant 

Codice meccanografico RMTF330002 C.F. 97046890584  Web: www.pascalroma.edu.it 
PEO: RMTF330002@istruzione.it PEC: RMTF330002@pec.istruzione.it  

 5 

• supporto nella definizione dei documenti/materiali di progetto; 

• supporto nella compilazione della piattaforma gestionale Mobility Tool; 

• supporto nelle attività di rendicontazione e reportistica del progetto e nei rapporti con 

l’Agenzia Nazionale; 

• supporto nelle attività di disseminazione dei risultati. 

L’importo massimo spettante per i servizi di cui al punto 2 è stimato in € 7.200,00 

(settemiladuecento/00) IVA e altri oneri inclusi, corrispondente al 60% della sola voce di Gestione 

e Implementazione del progetto.  

Il compenso è solo eventuale e subordinato all’approvazione della proposta progettuale da parte 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. In caso di mancata approvazione da parte dell’INDIRE, 

l’operatore economico non potrà pretendere alcun compenso per l’attività propedeutica svolta per la 

presentazione del Progetto.  

Art. 5 

di procedere alla scelta del contraente motivandola sulla base del possesso da parte dell’operatore 

economico selezionato dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del “Codice”, dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e capacità tecniche e 

professionali di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze 

dell’interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata a soddisfare come suggerito dalle 

Linee Guida dell’ANAC citate in premessa.  

 

Art. 6 

Il servizio inerente:  

1. Supporto alla progettazione dovrà concludersi improrogabilmente entro il 21/03/2019, 

termine ultimo per la presentazione della candidatura all’Agenzia Nazionale Indire attraverso il 

portale Erasmus Plus;  

2. Supporto nella gestione della voce “Project management and implementation”, eventuale e 

nei limiti del 60%, dovrà concludersi, in caso di finanziamento della proposta progettuale entro il 

termine stabilito nella Convenzione di Sovvenzione dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire.  

 

Art. 7 

Di precisare, sin d’ora che:  

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

alla legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, in caso di finanziamento della proposta progettuale;  

- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario del servizio avverrà ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 86 del D.lgs. 50/2016 e del relativo Allegato XVIII;  

- Si procederà, se previsto, alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante 

l’inapplicabilità, all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, 

del D.lgs. 50/2016.  

 

Art. 8 

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

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

elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.  
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Art. 9 

Di pubblicare la presente determina all’albo della Scuola all’indirizzo www.pascalroma.edu.it/ 

 

Art. 10 

Di trattare i dati forniti dall’ente alla stazione appaltante in conformità delle disposizioni del D.lgs. 

196/2003 e del GDPR 679/2016. 
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