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36° Distretto Scolastico di Torre del Greco 

Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria  ISTITUTO “SACRO CUORE” 
Via Nazionale, 272 – 80059 Torre del Greco (Na) Tel/Fax 081/8472291 

Cod. Fisc.: 80012710630 – Cod. Mecc.: NA1E21000N - NA1A20900G 
email: istitutosacrocuore@yahoo.it – Web site: www.sacrocuoretorredelgreco.it 

 

 

All’Albo 

Agli Atti 

OGGETTO: DECRETO  DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON - FDR “NESSUNO 

RESTI INDIETRO! PERCORSI DI INCLUSIONE, DI VICINANZA, DI FESTA” E 

“L’OFFICINA DEL SAPERE” 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-

19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” di 

cui al prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Titolo Progetto: Nessuno resti indietro! Percorsi di inclusione, di vicinanza, di festa 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-96 

CUP: G53D21001600007 

 

Titolo Progetto: L’officina del sapere 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-133 

CUP: G53D21001610007 

 

IL COORDINATORE 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FdR) e il 

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

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Fondo Di Rotazione (FDR) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 
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VISTA La Candidatura n. 1053639 presentata dall’Ente Piccole Missionarie Eucaristiche Istituto 

Sacro Cuore; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota Miur (Prot. 20749 del 23/07/2021) di ammissione a finanziamento ed autorizzazione 

delle Scuole paritarie non commerciali della Regione Campania e dalla quale risultano ammessi i 

progetti presentati dall’Istituto Sacro Cuore;  

VISTA La Convenzione sottoscritta tra l’Autorità di gestione, per conto del Ministero dell’Istruzione 

e l’Ente Religioso Missionarie Eucaristiche- per l’Istituto “Sacro Cuore” - per la realizzazione del 

progetto a valere sull’avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19” (nel prosieguo, 

“l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola– competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del 

relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE 

n. 21/2018; 

VISTA La nota MIUR n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni 

scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019” 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.s.m.m.i.i.;  

VISTI gli esiti relativi alla selezione dei tutor interni e degli esperti per la realizzazione dei moduli 

nell’ambito dei progetti “ NESSUNO RESTI INDIETRO! PERCORSI DI INCLUSIONE, DI 

VICINANZA, DI FESTA” , definito dal codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-96 e “L’OFFICINA 

DEL SAPERE” definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-133, di cui al verbale del collegio 

docenti prot. N 0052 del 31.03.2022, con il quale sono state individuate le risorse interne atte alla 

realizzazione dei moduli; 

VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di impiegare personale interno per svolgere le attività 

didattiche previste dai seguenti moduli, visto che non sono pervenute domane:  

 Progetto: NESSUNO RESTI INDIETRO! PERCORSI DI INCLUSIONE, DI VICINANZA, 

DI FESTA- Modulo: MUSICHI…AMO e BASKET…FAIR PLAY 

 Progetto: L’OFFICINA DEL SAPERE – Modulo: Tell Me a Story  

 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione dei suddetti moduli si rende necessario impiegare 

Docenti esperti in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento 

dell’incarico; 
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Tenuto conto delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’Istituzione scolastica 

deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 

TENUTO CONTO delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure 

dell’Area organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina 

“l’Istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta 

accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al 

perso  

TENUTO CONTO che, come specificato nell’avviso in oggetto, è possibile coinvolgere, a titolo 

oneroso, soggetti pubblici e privati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia 

di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 personale esterno”; 

VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha 

precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 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 l’art 51 della L. n. 108 del 28 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, che innalza la soglia ad € 139.000,00 ai fini dell’esperimento delle procedure di 

affidamento diretto- ex art. 1 comma 2 lett b) per l’acquisizione di forniture e servizi di architettura 

ed ingegneria;  

TENUTO CONTO: 

• che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta 

da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 

individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli 

operatori economici e delle offerte; 

• che, secondo quanto previsto dall'art. 36, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. le stazioni 

appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: 

o  all’”affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
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consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (ex art 51 della L. 108/2021); 

• che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., e, quindi, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più O.E.; 

• che la procedura di acquisto in questione ha un valore di €6.300,00 esente iva, pertanto rientra 

nel limite della soglia fissata dal Codice degli appalti, entro la quale si può procedere con affidamento 

diretto; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai sensi dell’Art. 36, 

comma 2 lett a) del “D. Lgs. N° 56” (Contratti sotto soglia), diretta all’acquisizione di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D.Lgs. come modificato dalla 

legge n. 108/2021 che innalza la soglia di affidamento diretto a € 139.000,00; 

VISTA la nomina RUP del Coordinatore prot. n.53 del 01/04/2022  

VISTO l’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio di cui al prot.N. 0014 del 1/02/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare una professionalità idonea a ricoprire il ruolo di Esperto, 

per la realizzazione del modulo, anche mediante il coinvolgimento di enti del territorio, come 

previsto dall’Avviso; 

TENUTO CONTO dell’avviso in oggetto è possibile coinvolgere soggetti pubblici e privati e che il 

coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1 comporta, per le istituzioni scolastiche 

statali, il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA La determina di avvio procedure di affidamento diretto di cui al prot. N. 66 del 12/04/2022; 

VISTA La richiesta di offerta trasmessa all’operatore economico Sviluppo, sport e cultura S.A.S., 

di cui al prot. N. 00647 del 12/04/2022; 

VISTA L’offerta presentata da Sviluppo, sport e cultura S.A.S., ed assunta agli atti con prot.n. 78 

del 23/04/2022; 

ACCERTATO il possesso dei requisisti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) dei requisiti di 

idonietà professionale (art. 83, c.1 , lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di capacità tecniche e 

professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016). 
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DETERMINA 

Art. 1  

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

Di procedere all’affidamento diretto per il servizio di formazione relativo ai seguenti moduli: 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

MODULO  

n. ore  

Nessuno resti indietro! Percorsi di inclusione, di vicinanza, di festa 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-96 

 

MUSICHI…AMO  Musica e Canto 30 

BASKET…FAIR PLAY Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

30 

 

L’OFFICINA DEL SAPERE 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-133 

TELL ME A STORY  Competenza 

multilinguistica 

30 

 

 

L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 

L’operatore economico scelto è stato individuato da parte del Dirigente Scolastico in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi dell'art. 36 comma 1del D.Lgs 

50/2016, ai fornitori verrà richiesta autocertificazione dei requisiti ex art. 80 ed 83 del codice degli 

appalti ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di €6.300,00 esente iva 

(seimilatrecento/00) -esente Iva- per un totale complessivo di n 90 ore, ripartite in n. 30 ore per 

ciascun modulo, ed un costo omnicomprensivo di 70€/H per ogni ora prestata, e cosi suddiviso: 

-  € 4.200,00- esente iva- a valere sul progetto “Nessuno resti indietro! Percorsi di inclusione, 

di vicinanza, di festa”; 
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- € 2.100,00- esente iva- a valere sul progetto “L’officina del sapere” 

La spesa sarà imputata sul Programma annuale, al progetto di cui all’oggetto, che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 

 

Art. 4 

Responsabile del Procedimento è il Coordinatore Maria Aucelli 

 

Art. 5 

Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196) e del Regolamento UE 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione 

di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 

di cui in epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.sacrocuoretorredelgreco.it 

 

 

Il Coordinatore 

Maria Aucelli 


