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          Vasto, 05/07/2021 

 

All’Albo 

Al Sito 

 

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, 

LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, PER FORNITURA DEL SERVIZIO: ESPERTO VELA PER 

ATTIVITÀ FORMATIVA DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL MODULO 

“BenEssere a scuola” -Attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. 

n. 9707 del 27/04/2021: “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti all'emergenza COVID-

19”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 

Progetto: Ripartire insieme: laboratori di futuro 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30  

CUP: I39J21002550001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.M. n. 129 del 28/08/2018, 

in vigore dal 17/11/2018; 

VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2, lettera A) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che 

attribuisce al Consiglio di Istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da 

parte del Dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo superiore Euro 10.000,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

VISTO il regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lett. a) del D.I. 28/08/2018 N. 129, delibera n. 20 del 28/06/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Apprendimento e socialità” 2014-2020. Avviso 

Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione 

scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, 

tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 

VISTA la candidatura del nostro Istituto n. N. 1053881 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera Prot. AOODGEFID-17644 del 07.06.2021 che autorizza il nostro Istituto alla 

realizzazione dei Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30 Ripartire insieme: laboratori di futuro  

10.2.2A-FSEPON-AB-2021-33 Esperienze innovative  
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VISTA la necessità di collaborare per la fase esecutiva del Progetto – Apprendimento e socialità - 

sopra indicato al fine di agevolare il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello 

stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo attraverso le pratiche motorie e sportive, favorire 

la percezione dell’altro, insegnare a leggere i movimenti degli avversari, a comprendere le intenzioni 

e a regolarsi di conseguenza; 

VISTO l’interesse del nostro Istituto a valorizzare il nostro territorio sviluppando una cultura 

sportivo-marinara e l’interesse degli alunni a frequentare un corso di vela; 

RITENUTO OPPORTUNO attivare il prima possibile il modulo “BenEssere a scuola” del 

progetto10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30 Ripartire insieme: laboratori di futuro; 

ACCERTATO che nessun docente all’interno dell’organico dell’Istituzione Scolastica è in possesso 

di titoli e di un’approfondita preparazione per assumere il suddetto incarico per la realizzazione del 

modulo “BenEssere a Scuola” in dettaglio del corso di vela che necessità di strumentazioni e 

conoscenze specifiche; 

VISTA la nota MIUR n. 8195 del 9 novembre 2016; 

VISTO il Progetto Didattico Nazionale della Federazione Italiana Vela; 

VISTO il Progetto del Circolo Nautico di Vasto; 

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/96; 

RITENUTA pertanto, infungibile la collaborazione con il Circolo Nautico di Vasto per la sua 

competenza specifica quale esperto in riferimento al modulo in oggetto; 

CONSIDERATO che la medesima associazione sportiva dilettantistica è in possesso dei requisiti 

culturali e professionali ed l’esperienza nell’organizzazione di progetti coerenti rispetto ai contenuti 

didattici del modulo; 

VISTO che il Progetto PON prevede una copertura finanziaria per questo tipo di collaborazione, 

sopra indicato; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai 

sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, 

n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO l’art. 32, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett 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, 

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 

VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità 

procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che 

esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore; 

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

del D. Lgs. n. 50/2016; 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs- n. 50/2016 

 

DETERMINA 

Di affidare ex art. 36, co.2, lett.a) del d. lgs- n. 50/2016 la fornitura di attività formativa per il modulo: 



 

TIPOLOGIA 

MODULO 

 

TITOLO NUMERO 

ORE 

 

N. ALUNNI 

 

PERIODO COMPENSO 

PREVISTO 

 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

BenEssere a 

scuola 

30 Minimo 20 Luglio € 2.100,00 

 

Alla Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico con sede in Vasto, Lungomare Cordella, 

2, 66054 Marina di Vasto (CH) nella persona del Presidente Avv. Nicola Maria Mastrovincenzo per 

un importo complessivo di € 2.100,00 IVA inclusa; 

• Di indicare il CIG n. Z0B325AB6E relativo al servizio in oggetto, in tutte le fasi relative alla 

presente procedura di acquisto; 

• Di stipulare contratto, con l’associazione affidataria, mediante scrittura privata ovvero 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita 

autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo 

necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guida; 

• Di impegnare la somma di € 2.100,00 IVA compresa, a carico del Progetto .2. 5 FSE Apprendimento 

e socialità 10.1.1 A- 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-30 Ripartire insieme: laboratori di futuro per il 

pagamento del suddetto servizio; 

• Di precisare che il RUP di cui all’art. 31, del d. lgs. n. 50/2016 e all’art. 5 della legge n. 241/1990 

è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Orsatti. 

• L’Associazione 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. 

• Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

       Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Orsatti 
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