
 

 

 

 
 

 CIG: Z502EC8FA1 
 CUP: C26J20001300001 

Determina di affidamento diretto 
formazione personale docente Corsi su 
PIATTAFORMA  E –LEARNING per DDI  

 

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” e ss.mm.ii; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento 

recante normative 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 Dlgs n 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

 
VISTO l’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del 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); 
 
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera n.206 del 1 marzo 

2018, afferente le 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, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5. del 17/09/2019 su criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale ex art. 45 c.2 D.I. n°129 del 28 agosto 2018: affidamenti di lavori, servizi 





 

 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 €: affidamento diretto; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 20/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale, Esercizio Finanziario 2020; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. 13449 del 30/05/2020 avviso di assegnazione della risorsa finanziaria 

cosiddetto ex art.231 comma 1 del D.L. 19/05/2020, a favore delle istituzioni scolastiche al fine di 
sostenere la ripresa dell’attività didattica, costituente un finanziamento straordinario e aggiuntivo 
per l’A.S. 2020/2021; 

 
VISTA la propria determina prot n. 6727 del 30/09/2020 con cui è stata formalmente impegnata la 

somma complessiva relativa alle spese di cui all’oggetto della presente: “servizi di formazione e 
aggiornamento del personale, con riferimento alla didattica innovativa / a distanza” sul  capitolo 
P04/4; 

  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/05/2020 di modifica ed integrazione del piano 

di formazione d’ istituto in cui è stata inserita, tra le altre, la tematica della valutazione nella DAD e nella 
didattica tradizionale; 

 
CONSIDERATA l’esigenza imprescindibile che, soprattutto in periodo di Covid in cui si applica la DDI, 

tutto il personale docente sia formato in maniera approfondita sulle metodologie didattiche 
innovative  

 
RITENUTO OPPORTUNO concedere ai docenti, oltre a corsi in sincrono in date prestabilite, la 

possibilità di poter usufruire della formazione nei tempi e nei modi che ritengano opportuni e 
compatibili con le proprie esigenze per tutto l’anno scolastico acquistando un pacchetto di corsi in 
modalità asincrona senza limitazioni nel numero di utenti;  

 
VISTA la determina dirigenziale Assunzione impegno di spesa prot. n. 6727/2020 del 30/09/2020;  

 
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della consultazione del sito internet www.acquistinretepa.it, è emerso 

che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio che si intende acquistare; 
 
ESPERITA l’indagine di mercato sul Mepa su cui sono presenti i corsi Pearson su piattaforma e-

Learnig coerenti con le esigenze della scuola summenzionate; 
 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è di € 2644,94 esente IVA; 
 
RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee guida, 

citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e ss.mm., si possa  
procedere ad un affidamento diretto; 

 
CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta individuata, tramite la 

piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, ed il possesso dell’idoneità professionale, attraverso 
l’acquisizione della visura camerale tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere; 

 
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG tramite 

il portale dell’ANAC. 
 
 

DETERMINA 
 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente, 

l’AFFIDAMENTO DIRETTO/ODA su MEPA; 

 
3) di affidare alla Pearson Italia SPA con sede legale in Corso Trapani 16, 10139 (TO) la fornitura del 

servizio di formazione  personale docente consistente nei seguenti corsi su Piattaforma e-Learning: 
- Smart Teaching 
- Metodi & Strategie di Didattica Digitale Inclusiva  
- II CLIL  e lo Sviluppo delle competenze  
- Didattica & dinamiche relazionali 

 
4) di imputare la spesa di € 2644,94 esente IVA all’aggregato P04/04 come da determina di 

Assunzione impegno di spesa prot. n. 6727/2020 del 30/09/2020; 

 
5) la fornitura dei corso avverrà immediatamente effettuata tramite l’apertura della Piattaforma a 

tutti i docenti dell’ISISS Marco Polo; 

 
6) di evidenziare il numero di CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 
7) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
8) di richiedere alla ditta aggiudicataria: 
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

9)   di informare la ditta aggiudicataria che: 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della 



 

 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla 
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove ha sede la 
stazione appaltante o l’Amministrazione concedente; 

 
10)  di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 
 
11)  la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ISISS Marco Polo sull’Albo 

pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Tiseo 
 (Firmata Digitalmente)  
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