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PROT. N.   1015/07 -05                                                                                                    Molfetta, 25/02/2021 

 

 Alla c.a. dei Dirigenti scolastici  

delle scuole dell’ambito PUG03 

Albo www.iissmonsabello.edu.it  

Atti  

 

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico dell’Ambito 

PUG03 sulle tematiche relative alla sicurezza di cui alla Legge 81/2008 - A.S. 2020-2021.  

 
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; 

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 D. l.gs 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi da 

115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed 

educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del personale docente; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. n. AOODGPU/29484 del 25/10/2019 con la quale vengono 

indette conferenze di servizio al fine del rinnovo delle reti tra le Istituzioni Scolastiche riferite 

agli ambiti Territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle Scuole Polo per la 

Formazione, così come richiesto da nota MIUR prot. n. AOODGPER/43439 del 02/10/2019; 

VISTE le risultanze della conferenza del 29 ottobre 2019 durante la quale sono state individuate le n. 23 

Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della 

regione Puglia e che conferma l’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta (BA) quale scuola polo per la 

formazione dei docenti dell’ambito PUG03; 

VISTA la nota MIUR prot n. 3373 del 01/12/2016 avente per oggetto: Piano per la formazione dei 

docenti - Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016; 

 

TENUTO CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno il compito di 

garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di 

interfacciarsi con l’USR per le attività di cooprogettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole 

Polo per la formazione; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 

alle iniziative di formazione; 

VISTO l’art. 43 comma 3 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/49062 del 28.11.2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 

2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/51647 del 27.12.2019 “Ripartizione fondi - Formazione dei 

docenti, a. s. 2019/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/2705 del 03/02/2021 “Ripartizione fondi - Formazione dei 

docenti, a. s. 2020/2021; 

CONSIDERATO Che in base alla nota prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020, il 40% dei fondi previsti è 

assegnato alle scuole polo per la formazione e il restante 60% a tutte le istituzioni scolastiche, 

così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione. 

TENUTO CONTO Che le scuole dell’ambito potranno quindi autonomamente stipulare i contratti con l’Ente di 

formazione per soddisfare le proprie esigenze; 

VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del decreto 

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

contabile delle istituzioni scolastiche deliberato dl consiglio d’istituto. 

VISTO Il decreto prot. N. 9787/06 -03 del 27/9 di assunzione al bilancio dei fondi assegnati all’istituto 

per le attività di formazione dell’ambito PUG03 per l’a.s. 2019/20; 

VISTO Il decreto prot. N. 7230/06 -03 del 21/12/2020 di assunzione al bilancio dei fondi assegnati 

all’istituto per le attività di formazione dell’ambito PUG03 per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la nota MI AOODPPR/278 del 06.03.2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/7304 del 27.03.2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte; 

VISTA la nota MIUR prot. prot. 37467 del 24/11/2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti (…);   

VISTA la necessità di procedere alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico in 

materia di sicurezza dell’ambito territoriale PUG 03 sotto forma; 

TENUTO CONTO Che l’Ufficio Scolastico per la Regione Puglia ha individuato  23  scuole Polo capofila  per 

coordinare le attività di formazione dell’ambito di riferimento; 

CONSIDERATO Che è stata individuata quale scuola capo-fila dell’ambito BA3 l’IISS “Mons. A. Bello” 

BAIS041006 viale 25 Aprile s.n.c., Molfetta; 

TENUTO CONTO Che le istituzioni scolastiche dell’ambito PUG03 riunitesi in conferenze di servizio hanno già 

sottoscritto uno specifico  accordo di scopo con relativa regolamentazione;  

VISTA la necessità di realizzare una procedura comparativa per individuare un Ente di formazione che 

offra di erogare i corsi di formazione con costi contenuti e vantaggiosi per le scuole; detto 

percorso con metodologie e didattiche innovative per la didattica a distanza e con strumenti 

organizzativi e di supporto efficaci ed efficienti in considerazione della platea di fruitori, 

rappresentata dai docenti dell’Ambito territoriale PUG 03. 

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

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di 

cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 

n.448/2001; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 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 e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. 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’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
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ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi del succitato art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo 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, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, 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); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO l‘art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che dà indicazione in merito alla modifica di contratti 

durante il periodo di efficacia, in particolare in riferimento al comma 1.a); 

VERIFICATA L’ assenza di ditte che offrano tal servizio su Consip come da prot. N. 2370/06 -03 del 

09/05/2020; 

CONSIDERATO il vantaggio diretto che proverrebbe alle Amministrazioni appaltanti dall’ acquisizione di un 

servizio di formazione erogato da un Ente di formazione, per tutte le scuole dell’ambito;  

VISTI I verbali degli incontri della conferenza di ambito e del nucleo di coordinamento; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei beni e servizi ai sensi degli art. 30, comma 1, e 36, comma 1, 

del D.Lgs n.50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto il servizio comparabile con quello oggetto di 

affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella 

Legge n. 35/2012 della norma sopra citata; 

VISTA La determina prot. N. 839/06 -03 del 18/02/2021 emanata dalla scuola capofila Mons. A.Bello 

con la quale è stata avviata la procedura comparativa finalizzata ad individuare un Ente di 

Formazione al quale le scuole dell’ambito PUG03 potranno affidare l’incarico di formare il 

personale in materia di sicurezza come previsto D.Lgs 81/2008; 

ACCERTATA L’esigenza di formare il personale scolastico in materia di sicurezza da diverse scuole afferenti 

all’ambito PUG03; 

CONSIDERATO Che procedendo in rete le scuole dell’ambito PUG02 possono ottenere prezzi più contenuti per 

formare il personale scolastico in materia di sicurezza come previsto dalla normativa vigente; 

VISTE Le offerte prodotte dagli Enti di formazione: MPM di Plazzo Matteo e C. S.a.s., Cleopatra, 

Sogesit e Progetto Assistenza,  

CONSIDERATE Le esigenze formative, numeriche, gestionali e organizzative delle scuole dell’ambito 3; 

TENUTO CONTO Della valutazione effettuata in data 24/02/2021 dal Dirigente Scolastico della scuola capofila per 

la formazione e del RSPP d’istituto prof. Francesco D’Alessandro e condivisa con i Dirigenti del 

nucleo di coordinamento in data 25/02/2021; 

 

nell’ osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

di individuare a seguito di indagine di mercato e di valutazione di preventivi, l’ Ente di formazione M.P.M. 

di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG) Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915 C.F./P.IVA: 

04085920710 - REA: FG - 299059 e.mail: direzione@sicurezzampm.it Pec plazzomatteo@pec.it  per la 

sottoscrizione di contratti con le scuole dell’ambito PUG03 per l’affidamento del servizio di erogazione dei 

corsi di formazione per il personale scolastico in materia di sicurezza.  

Art. 3 

 

L’individuazione è stata effettuata tenendo conto del prezzo più basso complessivo e della corrispondenza 

della struttura e dell’organizzazione dei corsi proposti alle esigenze delle scuole nel rispetto della normativa 

vigente.  

 

Art. 4 

 

Ogni scuola dell’ambito stipulerà un proprio contratto e sosterrà le spese della formazione del proprio 

personale in materia di sicurezza. 

 

Art. 5 

 

Il pagamento sarà  effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica nel sistema telematico 

SIDI, di certificazione DURC, nonché di Dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. ssa Maria Rosaria Pugliese è 

il Responsabile Unico del procedimento. 

Art. 7 

 

Ai sensi della legge 241/90 e della L. 15 del 2005 responsabile dell’istruttoria è il sostituto del Direttore dei 

SGA sig.ra Lisetta De Gennaro. 

 

Art. 8 

 

Le attività di formazione si svolgeranno a distanza e/o in presenza come contemplato dalla normativa 

vigente. L’istituto capofila in accordo con il suddetto Ente individuerà le sedi per i corsi in presenza tenendo 

conto delle distanze dei corsisti.    

 

Art. 9 

 

L’istituto si riserva di annullare il presente atto in autotutela, qualora dovesse verificare delle anomalia. 

 

 

Art. 10 

 

Gli istituti procederanno con il pagamento dopo presentazione di fattura elettronica, previa verifica dei 

documenti di rito come da normativa vigente. 

 

Art. 11 

 

mailto:plazzomatteo@pec.it
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Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto 

http://www.iissmonsabello.edu.it/  

 

Art. 12 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa espresso rinvio a quanto previsto della 

vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici e da quanto 

previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e il Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 

50”. 

 

Art. 13 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo Regionale della Regione Puglia entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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