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Codice CUP: G24C22000310001  
Cod. Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-76 

 

Determina n.129 del 28/12/2022 

CIG: Z10395293E 

Descrizione:Nomina Esperto esterno per la realizzazione del  progetto “From 

zero toh ero” – MODULO: “Comunicazione Turistica 

Itinerari”. 

CODICE UFFICIO  UFQDTR 

Attività/Progetto: A03/13 “Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-76 From Zero To 

Hero“ 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 

(regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche); 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 

del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATA che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo 

strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP 

secondo “le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e 

l’ottimizzazione della procedura”; 

CONSIDERATO sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 

dell’ANAC, approvate il 26/10/2016 all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto non sono richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui 

all’art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto 

dell’IVA), di cui  all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, in considerazione sia della 
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comprovata solidità  dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 

miglioramento sul prezzo di  aggiudicazione (art. 103 comma11 D.Lgs. 

50/2016); 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio  2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto, con 

delibera n° 48 del  09/12/2021; 

VISTA l’avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento””. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 0.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2; 

VISTA la nota prot. Prot. AOOGABMI-53714 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “FROM ZERO TO HERO” – codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-

2022-76 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 

67.466,00; 

VISTO  l’avvisto pubblico per la selezione interna di esperti tutor e referente alla 

valutazione per la realizzazione del progetto “PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-76” 

– Titolo ”From Zero to Hero” prot. nr. 6492 del 07/11/2022; 

VISTO la graduatoria definitiva esperti interni personale docente pubblicata con prot. 

nr. 7087 del 25/11/2022;  

PRESO ATTO che non sono state presentate candidature come Esperto formatore per il 

modulo “Comunicazione Turistica Itinerari”della durata di 30 ore ; 

VISTA la proposta presentata  dalla ditta Fiavet Veneto Servizi con prot. nr. 7801 del 

28/12/2022; 

VISTA la comprovata esperienza nel trattare gli argomenti necessari per la 

realizzazione del progetto  in oggetto; 

VISTO che per un importo inferiore a €. 20.000,00, come deliberato dal Consiglio di, è 

previsto l’affidamento diretto; 

ACCERTATO che nel Programma Annuale per l’anno 2022 approvato dal C.di I. con 

delibera n. 590 del 29/10/2021 nel capitolo A03/13 “Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-

VE-2022-76 From Zero To Hero“ esiste la copertura finanziaria;  

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 

2016 n.50 e s.m.i., ad affidare la fornitura oggetto della presente all’operatore all’ 

operatore economico  Fiavet Veneta Servizi  di Padova. 
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Art. 3 

 

Di autorizzare la spesa di € 2.100,00 iva ed oneri inclusi  per un corso di formatore 

della durata di 30 ore  per la realizzazione del molulo “Comunicazione Turistica 

Itinerari” da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio 

d’Istituto, nella voce di A03/13 “Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-76 From Zero 

To Hero“. 

 

Art. 4 

La fornitura/ servizio oggetto della presente dovrà essere resa/attivato entro e non 

oltre 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla di stipula del contratto di affidamento 

dell’appalto. 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Gioffrè 

Vincenzo. 

Art. 6 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo Gioffrè 
 

 

 
 

 

VG/nb 
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