
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 All’albo on line 

 Atti PON 
 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per acquisto di servizi di formazione per n. 2 moduli dell’I.I.S.S 

Mattarella – Dolci di Castellammare del Golfo (Tp) e n. 6 moduli della Direzione Didattica “GIOVANNI 

PAOLO II” di Gravina di Catania (CT) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 dal titolo “Arte in rete”; per un importo a base 

d’asta pari a € 16.800,00 onnicomprensivo, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016. 

COD. PROG.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-38.  

CUP: H87I17000210007. 

CIG: Z4726945AD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regio Decreto 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, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 numero 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, numero 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 maggio 2016, numero 

8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture 

di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]»;   

VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 

7753 del 28/12/2018; 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE   le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 

2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 27/10/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 9292  del 10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento; 

CONSIDERATO CHE l’Istituto “G. Bufalino” è scuola capofila della rete formata assieme all’I.I.S.S Mattarella – Dolci di 

Castellammare del Golfo (Tp) e alla Direzione Didattica “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania (CT), del 

Progetto PON “Arte in rete” e, pertanto, stazione appaltante per il reperimento di servizi e forniture necessari alla 

realizzazione del progetto autorizzato; 

PRESO ATTO CHE con gli Avvisi per la selezione di esperti interni dell’8/10/2018 prot. n. 4384 e 4385 non sono pervenute 

candidature da parte del personale docente interno e che pertanto non esistono professionalità, all’interno degli 

Istituti Mattarella – Dolci e “Giovanni Paolo II” in possesso dei requisiti necessari a ricoprire il ruolo di esperto 

formatore nei moduli di seguito indicati: 

   

 

 

N. MODULO/SCUOLA SEDE ORE/ALUNNI PERIODO 

1 Business Plan - Mattarella  

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Via Fleming, 19 – 

Castellammare del 

Golfo (TP) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola secondaria di 2° 

grado 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

2 Business Plan - Mattarella bis 

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Via Fleming, 19 – 

Castellammare del 

Golfo (TP) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola secondaria di 2° 

grado 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

3 

 

Esplorare il mondo ... in digitale - 

Giovanni Paolo II  

Tipologia modulo: Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

4 Esplorare il mondo ... in digitale - 

Giovanni Paolo II bis 

Tipologia modulo: Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

5 Raccontare digitalmente - Giovanni Paolo 

II  

Tipologia modulo: Costruzione di una 

proposta territoriale di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

6 Raccontare digitalmente - Giovanni Paolo 

II bis 

Tipologia modulo: Costruzione di una 

proposta territoriale di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

7 Business Plan - Giovanni Paolo II  

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

8 Business Plan - Giovanni Paolo II bis 

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 



ACCERTATA la necessità di affidare il servizio di formazione di cui sopra per un importo stimato di € 16.800,00 

onnicomprensivo; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” 

prot. n. 770 del 06/02/2019; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato con delibera n.18 del 05/02/2019, dove è stato 

istituito l’Aggregato P2-04, Programma Operativo Nazionale - “Arte in rete”; 

ACCERTATO CHE dalla consultazione del sito Consip, prot. n. 1273 dell' 1/03/2019, non risultano convenzioni o accordi quadro 

rispondenti alle caratteristiche dei servizi da acquistare; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata semplificata, di cui all’art. 

36 d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela 

dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese., previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici tra Agenzie formative, Associazioni di formazione accreditate e/o qualificate 

presso il MIUR; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 6del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i criteri indicati negli atti di cui 

alla presente procedura; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto 

Legislativo n. 56/2017 e che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 

tecnico professionale; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentale (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee Guida numero 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 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; 

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente provvedimento; 

CONSIDERATO CHE che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 16.800,00, comprensivi di ogni 

imposta e contributo di legge, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32, 36 e 95 del d.lgs. n.56/2017 e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 
a) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di formazione per il Programma Operativo Nazionale - “Arte in rete” 

nei moduli di seguito indicati: 

N. MODULO/SCUOLA SEDE ORE/ALUNNI PERIODO 

1 Business Plan - Mattarella  

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Via Fleming, 19 – 

Castellammare del 

Golfo (TP) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola secondaria di 2° 

grado 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

2 Business Plan - Mattarella bis 

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Via Fleming, 19 – 

Castellammare del 

Golfo (TP) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola secondaria di 2° 

grado 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

3 

 

Esplorare il mondo ... in digitale - 

Giovanni Paolo II  

Tipologia modulo: Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

4 Esplorare il mondo ... in digitale - 

Giovanni Paolo II bis 

Tipologia modulo: Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

5 Raccontare digitalmente - Giovanni Paolo 

II  

Tipologia modulo: Costruzione di una 

proposta territoriale di turismo culturale, 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 



 

 

b) di porre a base di procedura l’importo massimo di € 16.800,00 onnicomprensivo di imposte e contributi di legge; 

c) di assumere il relativo impegno di spesa a carico del Programma Annuale E.F. 2019 all’Aggregato P2-04, Programma 

Operativo Nazionale - “Arte in rete”; 

d) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l. 241/90, 

il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Romina Bellina; 

e) di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento; 

f) di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri allegati; 

g) di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

h) di precisare, sin da 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, 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. 56/2017; 

i) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza 

 
                f.to digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof.ssa Romina Bellina) 

sociale e ambientale sostenibile 

6 Raccontare digitalmente - Giovanni Paolo 

II bis 

Tipologia modulo: Costruzione di una 

proposta territoriale di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

7 Business Plan - Giovanni Paolo II  

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 

8 Business Plan - Giovanni Paolo II bis 

Tipologia modulo: Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al 

patrimonio culturale (Open Educational 

Resources) 

Vico Majorana,3 - 

Gravina di Catania 

(CT) 

n. 30 ore/n. 20 alunni circa 

scuola primaria 

Da Aprile a 

Luglio 2019 
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