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All’Albo dell’Istituto 

SEDE 

 

OGGETTO: Determina PAGAMENTO Corso di formazione Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 

- PROGETTI DI MOBILITÀ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA Codice Progetto:  2021-

1 IT02-KA122-SCH-000013721 – Titolo Progetto: IMPROVING YOUR TEACHING 

SKILLS 

CUP: F23D21003770006 –  

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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"; 

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 dell’art. 21 della legge 15 

marzo 1997; 

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 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo  1, comma143 della legge 13 

luglio 2015 n.107”; 

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

definiti dall’art. 25, c.2, del D. L.vo n. 165/2001, dall’art. 1, c. 78 della L. 107/2015 e dagli artt. 3 

e 44 del D. I. n. 129/2018;  

VISTO il Programma annuale 2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera del 21/02/2019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs.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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (c.d. Correttivo); 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazioni; 

VISTO in particolare l’art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/201, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
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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 e che, per gli affidamenti ex art,. 36, c.2, lettera a) del codice , 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; 

VISTO in particolare l’at. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs18 aprile 2016, n.50 il quale prevede che “Fermo 

restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art, 35, secondo le 

seguenti modalità: a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO  l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 

di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

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»;  

RITENUTO che il Prof. Andrea Valerini DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale);  

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; 

VISTA la delibera n. 334 del Collegio dei Docenti n. 6 del 27/01/2022 con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF e  la Tabella di valutazione titoli per la selezione del personale docente e personale 

ATA; 

VISTA la delibera n. 10H/18.02.2022 del Consiglio di Istituto del 18/02/2022 inerente l’integrazione del 

progetto di che trattasi al PTOF 2022/2025; 

CONSIDERATO che con nota del 24.11.2021, acquisita al Protocollo dell’Istituto al n. 11483 del 

24/11/2021, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, dal 01/12/2021 al 31/05/2023 (18 mesi), il progetto: IMPROVING YOUR 
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TEACHING SKILLS - codice attività 2021-1 IT02-KA122-SCH-000013721 con un finanziamento 

complessivo di € 20.162,00; 

VISTA il proprio provvedimento prot. n. 2388 del 04.03.2022 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2022 del finanziamento di € 20.162.00 e con il quale è stato istituito il Progetto P0404 – cod. 2021-

1-IT02-KA122-SCH-000013721 “Improving your teaching skills; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto del corso di formazione per il Dirigente scolastico di 

questa istituzione scolastica che partecipa alla MOBILITÀ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA 

progetto IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS - codice attività 2021-1 IT02-KA122-SCH-000013721; 

VISTA la richiesta di preventivo, prot. n.  6206 del 18/06/2022, inoltrata ad AlphaSchool of English di 

Malta, per lo svolgimento di n. 1  corso di formazione della durata di n. 1 settimana destinato al Dirigente 

scolastico; 

VISTO il piano finanziario del Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITÀ DI 

BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA progetto: IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS - codice 

attività 2021-1 IT02-KA122-SCH-000013721 

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziario, alla procedura mediante acquisizione 

diretta di servizi/forniture sotto soglia, prevista dall’art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017,;  

DATO ATTO che trattandosi di acquisto di servizi con un operatore economico straniero, la procedura di 

cui al presente dispositivo: 

• Non dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui NON si è proceduto a richiedere il Codice 

Identificativo di Gara; 

• non è soggetta alla verifica preventiva dei requisiti di carattere generale per contrarre con la 

pubblica amministrazione secondo la normativa vigente. 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura  di cui trattasi ammonta ad € 315,00 trova 

copertura nel Programma Annuale 2022 nella scheda di  Progetto P4/4 Codice Progetto:  2021-1 IT02-

KA122-SCH-000013721 – Titolo Progetto: IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS;  

VISTA la determina dirigenziale n. 6264 del 21/06/2022, relativa all’acquisto del corso di formazione per il 

DS; 

VISTO l’ordine di acquisto n. 6278 del 21/06/2022; 

VISTA la fattura proforma n. 1986 del 31/07/2022 trasmessa da Alpha School of English di Malta, acquisita 

al prot. dell’Istituto n. 6310 del 22/06/2022, con la quale si invita l’Istituzione Scolastica a pagare l’intero 

importo di €. 315,00 almeno 30 giorni prima dell’arrivo a Malta; 

CONSIDERATA l’urgenza; 

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»; 
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DETERMINA 

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

- di procedere alla liquidazione di €. 315,00 a favore  di  Alpha School of English di Malta a saldo della fattura 

n. 1986 del 31/07/2022  per il servizio relativo ad n. 1  Corso di formazione per il Dirigente scolastico 

della durata complessiva di 1 settimana dal 11/07/2022 al 15/07/2022, da svolgersi c/o Alpha School di 

Malta;  

- di autorizzare la spesa complessiva di € 315,00 da imputare sul Progetto P04/ Codice Progetto:  2021-1 

IT02-KA122-SCH-000013721 – Titolo Progetto: IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS del 

Programma Annuale 2022. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof. Andrea Valerini.               

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Andrea Valerini  
  Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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