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OGGETTO: Determina affidamento diretto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

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

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-301 Titolo NO SPRECO 

CUP H17I17000840007 

 

 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 

Viste le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 

comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016 

Vista la nota MIUR del 25/07/2017 di Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588. 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) d.I 

129/2018 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 31/01/2019; 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
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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; 

Visto  l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la presentazione delle proposte relative 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Vista  la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018; 

Vista  la nota  MIUR   - Autorità di gestione prot. AOODGEFID-23577 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa e relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 

istituzione scolastica identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-301; 

Considerato che il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma annuale per l’anno finanziario 2018 in data 

14/02/2018 con delibera n. 2/2018; 

Preso atto che nell’ambito del Progetto PON FSE “NO SPRECO” sono previste le seguenti lezioni con visite 

guidate e degustazione: 

-Azienda agricola “Le Macchie” di Rieti al costo di € 10,00 a persona 

-Azienda “Ferrari Farm”  Società Agricola s.r.l. di Petrella Salto al costo di € 10,00 a persona 

- Società cooperativa sociale “Campagna Sabina” di Rieti al costo di € 20,00 a persona 

- “Il Casale del Varco” Società agricola a.r.l. di Varco Sabino al costo di € 10,00 a persona 

Tenuto conto che le prestazioni offerte dagli operatori di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto 

l’affidamento oggetto del presente atto origina da una preliminare valutazione di mercato attuata mediante 

accertamento del valore medio di prestazioni analoghe, disponibili presso operatori economici del settore specifico 

ed è stato accertato che il valore dell’affidamento è conforme ai prezzi di mercato e quindi rispettoso del principio di 

economicità; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, alla luce delle 

sotto indicate adeguate motivazioni:  

1. il valore dell’appalto di importo inferiore ai 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

procedure di “affidamento diretto”; 

2. il valore dell’appalto rientra nel limite di spesa per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell’attività 

negoziale (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018); 

3. il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’avvio della procedura per l’affidamento “diretto”, ai sensi e 

per gli effetti del novellato art. 36, comma 2, lett.a del d.lgs. 50/2016 e art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018, alle seguenti 

aziende per l’effettuazione di lezioni con visite guidate e degustazione nell’ambito del Progetto PON FSE “NO 

SPRECO”: 

-Azienda agricola “Le Macchie” di Rieti al costo di € 10,00 a persona 
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-Azienda “Ferrari Farm”  Società Agricola s.r.l. di Petrella Salto al costo di € 10,00 a persona 

- Società cooperativa sociale “Campagna Sabina” di Rieti al costo di € 20,00 a persona 

- “Il Casale del Varco” Società agricola a.r.l. di Varco Sabino al costo di € 10,00 a persona 

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 

241/1990 e s.m.i. è il Dirigente Scolastico Alessandra Onofri. 

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet www.alberghierorieti.it sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. e 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente) e 

dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza), ed in ottemperanza agli obblighi di cui al 

comma 32, art. 1, Legge 190/2012. 

 

 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri*  
       * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

       D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

       documento cartaceo e la firma autografa 
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