
1  

 

 
 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 

Sito: www.itematteucci.edu.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it  

C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 

 

 

                   Al sito dell’Istituto Scolastico 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini 

dell’acquisizione del servizio di docenza/esperti esterni/formatori/tutor per la realizzazione delle 

azioni previste dal Piano per l’anno di  Formazione e prova dei Dirigenti Scolastici  neoassunti 

a.s.2019-2020 

 

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. 23maggio 

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; 

 

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

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

 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2008 “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”; 

 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna dell’ 30/01/2020, Prot. n. 

1513, con la quale l’Istituto Tecnico Economico Statale  “C.. Matteucci ” di Forlì è stato 

individuato quale scuola di riferimento a livello provinciale  per la formazione in presenza 

dirigenti scolastici neo-assunti a.s. 2019/2020; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 14/01/2020, Prot. n. 

598, con cui vengono fornite le prime indicazioni per l’organizzazione delle attività di 

formazione; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna del 30/01/2020, Prot. n. 1513, 

di assegnazione all’Istituto Tecnico Economico Statale “C.Matteucci”  di Forlì, quale scuola 

di riferimento per la  formazione in presenza dei dirigenti neo assunti a.s.2019/2020, della 
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somma di € 5.500,00 per la realizzazione delle 5 giornate fi formazione come da nota Miur 

del 27/11/2019 prot. n. 48961; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25/02/2019, con la quale è stato approvato il 

Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente 

Scolastico; 

 

VISTA la delibera n. 5 del 25/02/2019  regolamento per esperti esterni ; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/02/2019 relativa all’innalzamento ad  

   € 39.999,99 della soglia di spesa per acquisizione, tramite affidamento diretto di  

   beni e servizi;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51  del 17/12/2019 di approvazione al Programma 

Annuale 2020; 

 

CONSIDERATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale e non presenta caratteristiche inidonee 

e superflue ; 

 

ACCERTATO che la spesa necessaria  delle prestazioni rientra nello stanziamento previsto e trova copertura 

finanziaria nel Progetto P04/3- Formazione dirigenti neo assunti; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che recita “Per i servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da 

parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

citato; 

 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee guida n. 4, di 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 la spesa rientra sotto il valore di soglia d’istituto; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Tecnico “C. Matteucci” di Forlì in quanto assegnataria dei fondi dovrà 

assicurare, d’Intesa con l’USR la realizzazione delle attività di accompagnamento e delle 

iniziative di formazione come indicato nella nota prot. n. 598 del 14/01/2020; 

 

VISTA la determina avvio attività di formazione  prot. 1591 del 24/03/2020 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Procedura di acquisizione 

 

l’avvio della procedura di acquisizione per l’affidamento diretto per l’individuazione di Formatori,  

 

Art. 2 Oggetto della prestazione 

Ore di formazione n. 3 per ogni formatore  ad € 44,83 piu 3 ore di preparazione ad e 25,82 per: anno di 
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formazione e prova  dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019/2020 in via telematica 
 

Al termine dell’attività gli incaricati si impegnano a fornire all’istituzione scolastica una puntuale e 

trasparente rendicontazione dell’attività svolta; 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 5.500,00 (euro 

cinquemilacinquecento/00) omnicomprensivi. 

L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio è stato calcolato in relazione ad un totale 

massimo di ore moltiplicato il compenso orario stabilito dal D.I.  n. 326/95. 

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Tinti. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                       Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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