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documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della 
PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 

DETERMINAZIONE n. 113 
 

Oggetto: Determina  di affidamento diretto per lo svolgimento del  percorso formativo in  mobilità 
transnazionale nell’ambito del  Progetto:  Codice 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2  Modulo 2  
“Imprenditorialità europea” 
CUP  I38H17000230007  
CIG Z902A6BE44 
 

LA DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE  
 

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino” 

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto 
compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011; 

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di 
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l’art. 55 comma 2 e 
78 bis 1;  

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;  

VISTA  la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.; 

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive 
europee in  materia di contratti pubblici 2016” ; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure 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”; 

VISTO      in particolare l’art. 32.2  D.Lgs. n. 50 /2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima 
dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTE     le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, adottate con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,   

VISTO  l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce 
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA     la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni 
Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale 
se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno; 
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VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 deliberato dal Consiglio 
dell’Istituzione scolastica in data 19 dicembre 2018 con deliberazione n° 17/2018  inviato al 
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola, approvato dalla Giunta 
Provinciale con delibera n. 165 dell’8.02.2019; 

VISTO  il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n.  91    del 17 
dicembre 2018 poiché la determinazione in parola prevede che qualora il Consiglio 
dell’Istituzione adotti senza alcuna modifica la proposta di bilancio su riportata, si procede 
all’adozione dello schema di bilancio gestionale del bilancio di previsione 2019-2021 come 
rappresentato nel modello portato in Consiglio; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 101 del 14/10/2019 avente per oggetto” Determinazione di avvio 
PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 IMPRENDITORIALITÀ EUROPEA, prenotazione 
fondi – Codice CUP I38H17000230007 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso prot. AOOFGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL…) anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus+ Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

VISTA la  proposta progettuale a valere sulla Linea d’Intervento   nella quale si indicava  la collaborazione   
con la scuola Northgo Collage di Amsterdam, quindi   indicando quale sede preferenziale di 
realizzazione della  Mobilità transnazionale  del progetto  la città di 1092AD Amsterdam  
(Olanda) per  promuovere l’attività di potenziamento della lingua inglese in un nuovo contesto 
culturale e territoriale; 

RILEVATO che si è concluso  il Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2 Citizenship Education for 
Technasium – Codice CUP I68H19000060007 propedeutico al 10.2.3C Mobilità transnazionale” per 
cui è necessario ed urgente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi della proposta 
progettuale,   l’attivazione entro il mese di novembre 2019 della formazione in mobilità 
transnazionale; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività sopraccitate è necessario ricorrere a soggetto 
esterno all’istituto, individuato in sostituzione della precedente scuola  nella   Metis 
Montessori Lyceum Mauritskade 58 1092AD Amsterdam,  avendo la stessa confermato con 
lettera di intenti  di data 14/10/2019 la propria collaborazione e disponibilità quale sede di 
realizzazione della  Mobilità transnazionale del progetto in oggetto, garantendo il rispetto di tutte 
le condizioni progettuali; 

VISTA l’offerta presentata dalla scuola Metis Montessori Lyceum Mauritskade 58 1092AD Amsterdam, 
prot. n. 8001-7.6 dd.30.10.2019 

VERIFICATO che, per i beni/servizi da acquistare non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione 
stipulata da Consip S.p.a ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n.488;  

CONSIDERATO che per i beni da acquistare si procederà tramite affidamento diretto a soggetto 
specializzato nel settore, ai sensi dell’art. 36.2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e art. 21.4 L.P. n.23/90, 
poiché l’importo della spesa è inferiore a 40.000,00 euro;  

VISTO     che, conformemente a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art.1, comma 130, 
per forniture/servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è prevista l'esenzione dall'obbligo di 
utilizzo del mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia 
Autonoma di Trento o da CONSIP S.p.A; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitoli 402180 del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019; 
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D E T E R M I N A 

1. di procedere all’acquisizione  secondo le modalità della trattativa diretta  ai sensi dell’art. 21 comma 
4 L.P. 19 luglio 1990, 23 mediante  ordine di acquisto ODA con pec alla scuola Metis Montessori 
Lyceum Mauritskade 58 1092AD Amsterdam,   per l’affidamento del   seguente percorso formativo   
nell’ambito  Progetto Codice 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2  Titolo “Imprenditorialità europea”  

Formazione in mobilità transnazionale: attività di potenziamento linguistico, allenamento di 
competenze di cittadinanza europea e capacità imprenditiva  

• Durata corso: 60 ore da 60 min in tre settimane  
• Destinatari del corso: un gruppo di n. 15 studenti che hanno svolto il modulo propedeutico di 
Cittadinanza europea 
• Accompagnatori: n. 2 tutor scolastici accompagnatori: 
• Periodo di svolgimento progetto: dal 10/11/2019 al 30/11/2019 
• Accesso alla mensa interna a n. 15 studenti e  n. 1 docente tutor  
 

2. di fissare l’importo complessivo  di spesa  in  euro 4.000,00 (esente IVA ex art. 10 n. 20 del D.P.R. 
n. 633/72). 
 Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non sussistono costi di sicurezza per rischio di interferenza. 

 

3. di dare atto che il perfezionamento del contratto, avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli 
usi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 3 della L.P. 23/90, tramite invio, alla ditta 
aggiudicataria, a mezzo posta elettronica certificata (pec), dell’Ordinativo di acquisto, completo di 
firma digitale, con le condizioni elencate nel dispositivo; 

4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 4.000,00 (iva compresa), ai 
sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, sul  capitolo di spesa  402180 dell’esercizio 
finanziario 2019: 

5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e il codice 
CUP è il seguente: I38H17000230007 e il codice CIG:  Z902A6BE44 
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016, la presente determina a 

contrarre sul sito web www.buonarroti.tn.it nell’area “Pon” e “Amministrazione trasparente” e all’Albo 
on line dell’Istituto. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Laura Zoller  
 
Questo documento, se trasmesso in forma 
cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto dal quale deriveranno 
futuri impegni di spesa. 
 
Trento, 30/10/2019      LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA 

Sebastiana Galeone 

                      
 


