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Determina a contrarre Formazione 2019/2020 Ret…innova. “DaD- TESTE BEN FATTE” a cura del dott. 

Stefano Rossi. Affidamento  diretto sul MEPA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi dei corsi di 
aggiornamento;  
Visto il Decreto Interministeriale 28.8.2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
Vista la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Amministrazioni; 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, concernente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
Tenuto conto delle direttiva 170/2016 sull’accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola. 
Vista la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche;  
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 
che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;  
Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere 
accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
Viste le note MIUR n.22515 del 26.11.2019, n.49062 del 28.11.2019, n.51647 del 27.12.2019; 
Vista la nota USR Abruzzo n. 490 del 17.01.2020; 
Visto l’accordo di rete sottoscritto il 14.5.2020 per l'attuazione di iniziative comuni tra le seguenti Istituzioni 
scolastiche:  

1. Istituto Comprensivo Cepagatti; 
2. Istituto Comprensivo Rosciano; 
3. Istituto Comprensivo Pianella; 
4. Istituto Comprensivo Loreto Aprutino;  
5. Istituto Comprensivo Civitella Casanova; 
6. Istituto Comprensivo “C.Paratore” Penne; 
7. Istituto Comprensivo “M.Giardini” Penne; 

di cui questo Istituto è capofila; 
Visto quanto deciso nella riunione del 11.05.2020 dai Dirigenti scolastici delle scuole della rete; 
Considerato quanto emerso dalle  acquisizioni delle esigenze formative delle scuole interessate, in 
particolare quella relativa alla prosecuzione della formazione del “metodo Rossi”, già iniziata nell’annualità 
2018/19; 
Considerato che il modulo scelto per il corrente anno scolastico è il seguente: 

 “DaD- TESTE BEN FATTE” a cura del Dott. Rossi Stefano;  
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Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a un modulo di formazione rivolta ai docenti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, secondo il seguente 
calendario: 

 1° parte –  18 e 19 giugno 2020, dalle  ore 15.30 alle ore 17.00; 
  24 e 25 giugno 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

per un totale di 6 ore. 

 2° parte  6 ottobre 2020, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (incontro conclusivo) 
per un totale di 1 ora. 

Preso atto che la spesa complessiva per il servizio di esperto/consulente/formatore,  nella persona del Dott. 
Stefano ROSSI, C.F. RSSSFN82E23E648H - partita IVA 03277090134, residente a Rodengo (BS),  Via 
Lombardia,48,  ammonta ad € 3.000,00 (IVA inclusa); 
Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice «[…] 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 l’art. 36, comma 2, lettera a) 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: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto che ha approvato il nuovo Regolamento relativo all’attività 
negoziale del Dirigente Scolastico, Verbale n.4 del 25.6.2019;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3-Verbale n.6 del 28.11.2019 con cui è stato approvato il 
Programma Annuale 2020 e vista  la relativa modifica apportata il 27.5.2020, prot.n.2724,  con cui è stato 
inserito il Progetto P4.2 “Formazione Ret…innova 2019/2020”; 
Considerato altresì che  l’unicità del modulo formativo, autorizza l'utilizzo del mercato Elettronico PA 
MEPA, con la formula dell'ordine diretto, al Dott. Rossi Stefano mediante l’agenzia di distribuzione 
“Prospettive didattiche srl”; 

 
DETERMINA 

 

 di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa necessaria per la realizzazione del modulo 
“DaD Teste ben fatte” a cura del Dott. Stefano Rossi; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto al 
Dott. Stefano ROSSI l’incarico di esperto formatore per il modulo suddetto, come da calendario 
indicato in premessa, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00, mediante l’agenzia di 
distribuzione “Prospettive didattiche srl”- codice MEPA FORMROXTESBFAT1; 

 di impegnare la somma complessiva di euro € 3.000,00 con imputazione al Programma annuale E.F. 
2020, Progetto P4.2 “Formazione Ret…innova 2019/2020”; 

 di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria. 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico 
www.comprensivocepagatti.edu.it. 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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