
 

 

 

Programma Operativo Complementare (POC) - “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 

PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 - Sociali Insieme 
 

 
 
 
 

Oggetto: Determina aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, 
per l’individuazione del contraente per la stipula di contratto di servizi di formazione e 
rilascio patentino fitofarmaci, per un importo a base d’asta pari a € 2.500,00 (IVA 
esclusa), secondo il criterio del minor prezzo. 

Pon 10.3.1A-FSEPON-PU-2022-1 AVVISO 33956 del 18.05.2022 

CIG: Z7B389A65C                                                         CUP: C54C22000600001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL C.P.I.A. BAT “GINO STRADA” 

VISTO 
l’avviso prot. 33956 del 18/05/2022 -  FSE – Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. 

Avviso pubblico finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 

interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella 

nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 

994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

Obiettivo specifico10.3. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1A 

- Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti 

di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 

conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e 

alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC; 

VISTA 
la nota di autorizzazione del M.I. – Prot. AOOGBMI-53714 del 21/06/2022, avente 

per oggetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 – Avviso pubblico Prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza. Autorizzazione progetti”; 

VISTO 
Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO 
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il vigente PTOF, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2022; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF, n. 1 del 27/10/2022; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale n. 3 del 15/02/2022 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto  

2018, n. 129, delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 1 del 07/03/2022– 

verbale n. 4; 

VISTA 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

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[…]» 

VISTO 
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38e 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: […]b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35per le forniture 

e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base diindagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 

in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati […]»;  

VISTE 
le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 

VISTO 
l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 dellaL. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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.; 

VISTO 
l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito 

da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO 
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale come rilevato in 

apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n 6361 del 15/11/2022; 

DATO ATTO 
che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 

interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

VISTO 
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE 
le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTI 
altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

DATO ATTO 
della necessità di affidare il servizio di formazione e rilascio patentino per fitofarmaci; 

CONSIDERATO 
che l’affidamento in oggetto è finalizzato al rilascio del patentino per fitofarmaci; 



 

 

 

CONSIDERATO 
che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 2.500,00, IVA 

esclusa (€ 3.050,00, IVA inclusa); 

TENUTO CONTO 
che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

documentazione di cui alla presente procedura; 

ATTESO 
che l’aggiudicazione dell’appalto avverràc on il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bise dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO 
che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  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; 

PRESO ATTO 
che il RUP, ai sensi dell’art.l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha provveduto 

all’acquisizione del CIG; 

VISTI 
gli schemi di lex specialisallegati al presente provvedimento; 

CONSIDERATO 
che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 2.500,00, oltre IVA (pari a € 

3.050,00 IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

VISTE 
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti –delibera n° 9 del 09 settembre 2021 e Consiglio 

di Istituto –delibera n° 5 del 30 settembre 2021; 

VISTA 
la candidatura Prot. n° 17520; 

VISTA 
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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; 

VISTA 
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017,contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA 
la determina del Dirigente Scolastico n. 3999 del 29/06/2022 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, per 

l’importo di Euro € 69.898,80; 

VISTE 
le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO 
Il Decreto di Avvio delle attività digestion prot. N. 5882 del 26/10/2022; 

RITENUTO 
di procedere alla stipula di un contratto di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

 

 

VISTA 
La determina prot. N. 6364 del 15/11/2022 

VISTO 
L’avviso pubblico prot. N. 6377 del 16/11/2022 

VISTA 
L’unica candidatura pervenuta, completa in ogni sua parte e giudicata congrua; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di aggiudicare la procedura per l’affidamento di servizi aventi ad oggetto il servizio di formazione e 

rilascio patentino per fitofarmaci, all’operatore economico I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO 

ONLUS, P.IVA 06160920721, con sede in ANDRIA, alla via Giacomo Ceruti 125, per un importo 

contrattuale pari a € 2.100,00 (Euro duemilacento/00), comprensivo di imposte e di ogni altro onere; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.100,00 onnicomprensiva da imputare sul capitolo P02/14 - 

"SOCIALI INSIEME" – Avviso n. 33956 - 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 dell’esercizio finanziario 

2022 alla sezione formazione per € 2.100,00; 

 di confermare il Prof. Paolo FARINA quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito dell’atto di 

programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Paolo FARINA 
 


