
                                                                                                                                                                                    
 
 

                 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto di Istruzione Superiore A. FARNESE 
Viale  Regina Margherita 2‐ 01032 Caprarola (VT) 

Codice Fiscale 90128410561  Codice Meccanografico VTIS01200C 

 
 

Determina a Contrarre per CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO – TUTOR 
 

PON “ Inclusione sociale e lotta al disagio “ PROGETTO “Re-birth 2”   
10.1.1A – FDRPOC-LA-2019-23 

CUP: B99J19000460001 

 
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 smi; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e smi; 

VISTO  il Dpr 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. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO  il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istituzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il regolamento di Istituto per la scelta degli esperti approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 13 del 25/02/2019; 

PRESO ATTO della indisponibilità di Convenzioni Consip e sul Mepa relative al servizio da acquistare; 

CONSIDERATO l’art. 36 (contratti sotto soglia) c. 2, lett. A, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, 
per importi inferiori a € 40.000,00, l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento 
diretto adeguatamente motivato e l’esecuzione di lavori tramite amministrazioni diretta e 
ss.mm.ii; 
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DETERMINA  
 

FINE DI PUBBLICO 
INTERESSE CHE 
CON IL 
CONTRATTO SI 
INTENDE 
PERSEGUIRE  

Mantenimento standard di efficienza ed efficacia, nell’ambito dell’attività 
didattica del progetto “Re-birth 2” dell’I.I.S. “A. Farnese”   

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

CONFERIMENTO INCARICHI DI ESPERTO E TUTOR nell’ambito del PON 
FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio “ 
Titolo del progetto: “Re-birth 2” 

VALORE 
ECONOMICO  

Il valore economico del contratto è stabilito in € 35.574,00 
 

 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato in forma scritta con eventuali spese per la registrazione 
a carico del contraente  

CLAUSOLE 
RITENUTE 
ESSENZIALI 

Requisiti di onorabilità da parte del contraente. 
Possesso di conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della legge 136/2000 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui allo stesso articolo. 
La liquidazione avverrà con le modalità e i termini di cui al D. Lgs. N. 192/2012 
(Gazz. Uff. n. 267 del 15.11.2012) tenuto conto delle (Legge di Stabilità 2015), 
in termini di split payment dell’IVA. 
Ai sensi per gli effetti di quanto previsto all’art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 
2014, n. 66, pubblicato in gazzetta ufficiale il 24 aprile 2014, n. 95, non saranno 
accettate, ai fini della medesima liquidazione, fatture in formato cartaceo, 
essendo obbligatorio il formato elettronico. 
E’ fatto inoltre obbligo di indicare, nella fattura elettronica, il Codice 
identificativo di gara (CIG), che sarà acquisito a cura di questa stazione 
appaltante e comunicato al contraente in sede contrattuale. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura del Dirigente 
Scolastico. 

LE MODALITA’ DI 
SCELTA DEL 
CONTRAENTE E 
RAGIONI DI TALE 
SCELTA 

L’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 34, comma 1 e segg. 
D.L. 129/2018, con avviso di selezione pubblicato sul sito della Istituzionale 
della scuola. 
Le ragioni di tale scelta risiedono nei criteri di efficacia, efficienza e speditezza 
dell’azione amministrativa in ragione del valore economico della gara. 

TEMPI DI 
ESECUZIONE  

Il servizio richiesto, salvo proroghe, avrà durata per tutto l’anno scolastico  
2021/22. 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli art. 125, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e 10, 
comma 5, della legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Farnese”  Prof.ssa Andreina 
Ottaviani.  
 
 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico  
             Prof.ssa Andreina  Ottaviani 


