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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
1953 del 21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 
la scuola dell'infanzia. Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-151. Competenze 
di base – GIOCO, MI MUOVO IMPARO. 

 Determina a contrarre per affidamento ad esperti di psicomotricità.  
CIG Z3B2576C66 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.1A; 

VISTA la candidatura n. 36969 inoltrata da questo Istituto in data 19/04/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 concernente la 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla 
quale risulta che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 35 
con punti 65,26; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-151; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.8.2018; 
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato 

adottato il Regolamento per l’attività negoziale; 
VISTA l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 

vari progetti PON adottati nella seduta in data 1.9.2018 dal Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera n. 104 in data 07.09.2018 del Consiglio di Istituto concernente 

l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 
vari progetti PON; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. del 18 aprile 
2016, n. 50; 
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 
ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla 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”. 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2529 dell’1.9.2018 per la selezione dei tutor e degli 
esperti; 

VISTO l’avviso di selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 2799 in data 
25.09.2018; 

VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 3159 
in data 18.10.2018; 

VISTA la nomina della commissione prot. n. 3160 in data 18.10.2018; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. prot. n. 3161 in data 18.10.2018; 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 3182 in data 20.10.2018; 
VISTA la graduatoria prot. n. 3183 in data 20.10.2018; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli “Ardenno: gioco, mi muovo, imparo” e 

“Gioco, mi muovo, imparo. Plessi di scuola infanzia delle frazioni” non è stata 
presentata alcuna candidatura in qualità di esperti interni; 

CONSIDERATO che nel portale CONSIP non c’è alcuna convenzione attiva in merito ai 
servizi richiesti; 

CONSIDERATO che nella già citata candidatura n. 36969 nella sezione “Coinvolgimento 
altri soggetti” è stata citata la Cooperativa Sociale Insieme di Morbegno; 

VISTA la comunicazione in data 29.12.2017 della Cooperativa Sociale Insieme di 
Morbegno concernente l’incorporazione della stessa nella nuova Grandangolo 
Società Cooperativa Sociale di Sondrio; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3235 in data 27.10.2018; 
VISTA la mail della Grandangolo Società Cooperativa Sociale di Sondrio del 2.11.2018 

concernente la rinuncia alla collaborazione per mancanza di personale a 
disposizione; 

CONSIDERATO che la Forme Società Cooperativa Sociale di Sondrio ha personale 
qualificato e disponibile alla realizzazione delle attività previste dal progetto;   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 
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È indetta la procedura di affidamento diretto del servizio di Esperto per l’effettuazione di lezioni di 

psicomotricità nell’ambito dei moduli “Ardenno: gioco, mi muovo, imparo” e “Gioco, mi muovo, 

imparo. Plessi di scuola infanzia delle frazioni”. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 46 del D.I. 28.8.2018 n. 129 alla Forme Società Cooperativa Sociale con sede in Via 

Meriggio, 4 - 23100 Sondrio – P.IVA 00605190149. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione del servizio, è di € 4.000,00 (quattromila/00), IVA esclusa.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico 2018/19 da gennaio a giugno e saranno definite 

in sede di stipula del contratto.  

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Gusmeroli 

Elisa. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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