
Prot. n°  1486 del 18/02/2019

CIG: ZBB2713614

CUP:  I95B17000230006

OGGETTO: Decreto per l’affidamento del servizio di formazione relativo al progetto “Il filo diArianna” 
cod. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-165 di cui all’Avviso MIUR n.2999 del 13/3/2017 -  Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. – Modulo: Scienza e tecnologia: tandem 
vincente- Sezione di Biochimica medica”.

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO  il D.M. 28 agosto 2018 n.129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti  fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze 
e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;

           VISTO  l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
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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, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 05/10/2015 con il quale è stato approvato il PTOF 
per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18;

VISTA l’assunzione al P.A. 2018 DEL PROGETTO “Il filo di Arianna”, disposta con decreto 
n.13/2018;

VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 18/09/2017 con il quale vengono proposti criteri 
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 26/09/2017 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 7915 del 27/03/2018, autorizzativa del progetto del progetto 
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-165 “IL FILO DI ARIANNA”;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016;

VISTA la dichiarazione di assenza di professionalità interne prot. n.1116 del 04/02/2019;

VISTAla determina a contrarre prot. n.1169 del 08/02/2019;

VISTA l’offerta prot. 1485 del 18/02/2019 presentata dal POLYPHENO S.R.L. e contenente il 
curriculum dell’esperta dott.ssa Bottalico Lucrezia;

VISTO la documentazione a corredo della suddetta offerta e  comprovante i requisiti di ordine 
generale;

VERIFICATA la correttezza del DURC;

RITENUTA congrua e coerente con quanto richiesto l’offerta pervenuta;
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DECRETA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di procedere all’affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del servizio di 
formazione come da progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016,  alla POLYPHENO  
S.r.l., con sede in Taranto alla via Duomo n.259, ritenuto per quanto sopra, il miglior operatore 
economico atto a soddisfare, nel  rispetto dei  principi  di  economicità,  efficienza rotazione,  pari  
opportunità e non discriminazione, le esigenze del committente

Art. 3
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione di un percorso formativo presso il Policlinico di  
Bari (Sezione di Biochimica Medica del DSMBNOS). In tale sede gli studenti potranno testare 
gli  estratti  d’uva  su  particolari  colture  cellulari,  acquisendo  abilità  pratiche  nella 
manipolazione di cellule in coltura e loro osservazione.
Il percorso formativo sarà articolato come segue: 

n° Moduli n° ore destinatari Struttura della formazione

1 30 20 Sessioni di lavoro presso i laboratori della Sezione Biochimica Medica 
del DSMBNOS del Policlinico di Bari.

Tipologia di affidamento n° di ore totali 
Importo orario

Importo complessivo

30 70 2.100,00

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO 2.100,00

Art. 4
L’importo per il servizio di cui sopra è di euro 2.100,00 (duemilacento/00).
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria
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Art. 5
La prestazione del servizio di cui all’Art. 2  dovrà essere resa  secondo il calendario da concordare 
con il Tutor scolastico e il Dirigente Scolastico.

Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Grazia DE 
MARZO.

Art. 7
Eventuali ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine/contratto/convenzione cha sarà prodotto 
in esecuzione della presente determina.
Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 
fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di  
questa  istituzione  scolastica  esclusivamente  a  mezzo  e-mail  PEC  al  seguente  indirizzo: 
bais063003@pec.istruzione.it.

                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93
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