
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Legnano, 27 aprile 2018 

 
Oggetto: PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
             ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017  
            “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  
             Europeo - Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
             CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007 – CIG: ZD622AC9A2  
 
Provvedimento di aggiudicazione definitiva  
 

La Dirigente Scolastica 
 
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; 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
 istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
  scolastiche; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
  strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
  al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.  
  1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  L’Avviso Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato nell’ambito 
  del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
  ambienti per l’apprendimento” 
VISTA  la nota MIUR autorizzativa del Progetto Prot. n. AOODGEFID/37796 Roma,  
  05/12/2017  
VISTA  la propria determina 10 gennaio 2018 relativa all'assunzione in bilancio del  
  progetto autorizzato; 
VISTO  Art. 32 co.2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 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. 
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VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
  Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU  
  Serie Generale n.91 del 19-4-2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
  2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b (Contratti 
  sotto soglia); 
VISTO  Regolamento d’Istituto per l’Attività Negoziale Acquisizione in Economia di  
  Lavori, Servizi e Forniture Redatto ai sensi del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 
  correttivo al D. LGS. N. 50/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a 
  lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. Delibera del 
  Commissario Straordinario n. 3 del 21 febbraio 2018; 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  
  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi  
  informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 
  512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove  
  queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
  appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a  
  disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 
  Amministrazione; 
CONSIDERATO l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 
  legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli  relativi alla 
  presente procedura; 
VISTO il Protocollo di Intesa del 16 aprile 2018  tra il CPIA e lo  “Fondazione ENAIP 
  Lombardia - Via B. Luini, 5 20123 Milano – Sede di Magenta, Via Novara 
  10, 20013  per l’ampliamento dell’offerta formativa, finalizzato a:  
 • Promuovere e sostenere iniziative di istruzione e formazione in risposta alla  
  domanda potenziale del territorio; 
 • Istituire collaborazioni tra soggetti che operano a vario titolo in funzione di  
  erogazione di offerte formative o educative rivolte agli adulti : Istituzioni  
  scolastiche, Agenzie di formazione professionale, Associazioni, Gruppi di  
  volontariato, Centri per l’impiego; 
 • Favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma professionale  
 • Realizzare filiere settoriali atte a favorire occupabilità e occupazione 
 • Promuovere un sistema di orientamento permanente ai fini del successo  
  formativo nonché di inserimento lavorativo; 
VISTO  il valore economico al di sotto alla soglia fissata dal regolamento per l’attività 
  negoziale del Dirigente, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 
  n. 3 del 21 febbraio 2018 per l’affidamento diretto, pari a € 10.000,00; 
RITENUTO di dover procedere nel merito; 
                                                   DECRETA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni in premessa, alla “Fondazione ENAIP 
Lombardia - Via B. Luini, 5 20123 Milano – Sede di Magenta, Via Novara 10, 20013   
il seguente Modulo Formativo del Progetto PON FSE di cui all’oggetto: 

 
 
 
 

Art. 3  
L’importo di spesa totale per la realizzazione della formazione di ogni singolo modulo è pari a 
€ 6.000 (seimila) onnicomprensivo così suddiviso: per le attività di Esperto (n. ore 60) è 
stabilito in € 70,00 (settanta/00), per un totale onnicomprensivo di € 4.200. Il compenso per 
le attività di Tutor (n. ore 60) è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per un totale onnicomprensivo 
di € 1.800 
 
 
 
 
 

Rafforzamento delle competenze di base anche 
legate a interventi di formazione professionale 

ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL 
VEICOLO 
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Il suddetto importo è onnicomprensivo di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della 
eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Art. 4 
L'attribuzione dei Moduli avverrà tramite contratto sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dalla 
società. Nel contratto saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli 
interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il costo. 
Art. 5 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e 
dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato, con provvedimento Protocollo n. 610-D08, il 
Dirigente Scolastico, dott.ssa Lorella Finotti. 
  
 
Copia di detta Determinazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico; 
 
 La Dirigente Scolastica  
 Lorella Finotti 
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