
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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Determina a Contrarre di avvio procedura negoziata tramite RDO su MEPA sotto i 10.000 € con 

invito a presentare offerta ad almeno 3 operatori economici (D.I. 129/2018) Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Orientamento formativo e riorientamento” Asse I (FSE) Azione 10.1.6 

CIG: ZF92702D65 - CUP F32H17000520006 

Prot. 777/c60/10.1.6A-FSEPON-CL-2018 105 del 11/02/2019 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

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 «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016) ed in particolare l’Art. 36 e l’ art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 PON Programma Operativo Nazionale “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 pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento” Asse I (FSE) 

Azione 10.1.6;  

VISTA l’autorizzazione del progetto “OrientaMenti” nota MIUR AOODGEFID\7888 del 27/03/2018;    
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VISTA nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Delibera del 08/05/2018 del Consiglio di 

istituto;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 24 del 

14/02/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo ammesso a finanziamento, le procedure per 

l’acquisto di servizi per la realizzazione di azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi 

occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici. Tali attività vengono inserite nella 

programmazione obbligatoria dell’Alternanza Scuola Lavoro con il riconoscimento di tali ore certificate dal 

bilancio delle competenze a cura del soggetto attuatore; 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

Di avviare procedura negoziata R.D.O Mepa aperta agli operatori specializzati nel campo SERVIZI - 

SERVIZI DI FORMAZIONE.   

I soggetti economici potranno partecipare a R.D.O Mepa con una durata di 15 giorni. I soggetti che 

risponderanno all'avviso saranno valutati su: 

 idoneità professionale, richiedendo all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di 

iscrizione alla CCIAA o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività 

nello specifico settore oggetto del contratto; 

 capacità tecniche e professionali, richiedendo l’attestazione di esperienze maturate nello specifico 

settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale 

ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

All’invito saranno allegati il capitolato tecnico e la documentazione da compilare per la partecipazione. 
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Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla 

stazione appaltante secondo le modalità, nell’intenzione del legislatore semplificate, di cui ai commi 5 e 6 

dell’art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. 

La stipula del contratto - per la quale non occorre attendere il termine dilatorio dello stand still - deve aver 

luogo, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, del Codice). 

Di individuare i seguenti beni e servizi quale oggetto della procedura negoziata:  

- Servizio formativo da realizzare a cura di Esperti Esterni. 

Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione della Procedura MEPA avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dell’art. 97 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In particolare, viene prevista una ponderazione di 80 punti max per l'offerta 

tecnica e 20 punti max per il ribasso economico. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un 

aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 

50/2016 (Quinto d’obbligo). 

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, congrua 

e coerente con quanto richiesto. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura se 

l’offerta pervenuta non è ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto. 

Importi 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e in coerenza con le novità contenute nei Regolamenti 

comunitari per il periodo 2014-2020, il piano finanziario deve essere elaborato applicando la metodologia di 

semplificazione dei costi adottata dall’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”, basata sul ricorso 

all’opzione dei costi standard unitari (UCS). 

Modulo “universORIENTA” - 30 Ore 
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- Esperti Esterni – 2.100 Euro 

Modulo “labORIENTA” - 30 Ore 

- Esperti Esterni – 2.100 Euro 

Modulo “Oltre gli stereotipi” - 30 Ore 

- Esperti Esterni – 2.100 Euro 

Modulo “narrORIENTA” - 30 Ore 

- Esperti Esterni – 2.100 Euro 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto 

con l’aggiudicatario. 

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, Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Graziano Di Pasqua. 

Pubblicazione 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sulla sezione Amministrazione 

Trasparente. 

La lettera di invito a presentare offerta, l’ordine/contratto sono allegati alla presente determina, di cui 

costituiscono parte integrante. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

________________________ 
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