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10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 	 	 	 							“Successo	Scolastico	e	Integrazione”	
	
	
	
	
	 	 	
	
ASSE	I	-	Istruzione	–	Obiettivo	specifico	–	10.1	“Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	
dispersione	 scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	scolastico	degli	studenti”	.	
	
Avviso	pubblico	nota	MIUR	:	 	 	 prot.	n.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016	
	
Autorizzazione	progetto	nota	MIUR:		 prot.	n.	AOODGEFID/28618	del	13/07/2017	e		

prot.	n.	AOODGEFID/31711	del	24/07/2017	
	
Titolo	Progetto:	 	 	 	 “Successo	Scolastico	e	Integrazione”	
	
Codice	Progetto:		 	 	 	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
	
Codice	CUP:	H64C17000010007	
	 	 	 	 	 	
	
Oggetto:	 Procedura	 negoziata	 previa	 consultazione	 di	 almeno	 cinque	 operatori	 economici	 tra	
Associazioni,	 enti	 ed	 istituzioni	 educative	 per	 l’acquisizione	 di	 servizi	 volti	 alla	 realizzazione	 di	
cinque	 su	 otto	 moduli	 formativi	 del	 PROGETTO	 PON	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 -	 “Successo	
Scolastico	e	Integrazione”.	Determina	di	Aggiudicazione	definitiva.		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

RICHIAMATA	 la	 determinazione	 a	 contrattare	 n.	 352/A22b	 del	 25/01/2018,	 con	 la	 quale	
l’Istituzione	Scolastica	ha	dato	corso	ad	una	procedura	negoziata	sotto	soglia	ai	sensi	dell’art.	36,	
comma	2	lett.	b)	del	D.Lgs.	50/2016,	finalizzata	all’affidamento	dei	servizi	volti	alla	realizzazione	di	





	
cinque	 su	 otto	 moduli	 formativi	 del	 PROGETTO	 PON	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 -	 “Successo	
Scolastico	e	Integrazione”;	
	
RICHIAMATA	altresì	la	delibera	del	Consiglio	di	Circolo,	immediatamente	eseguibile,	con	la	quale	è	
stato	approvato	il	Programma	Annuale	per	l’esercizio	finanziario	2018;	
	
VISTI	gli	articoli:	

- 36	del	D.Lgs.	18/04/2016,	n.	50	che	disciplina	le	procedure	negoziate	sotto	soglia;	
- 51,	del	D.Lgs.	18/04/2016,	n.	50	che	stabilisce	che	nel	rispetto	della	disciplina	comunitaria	

in	materia	di	appalti	pubblici,	al	fine	di	favorire	l’accesso	delle	piccole	e	medie	imprese,	le	
stazioni	appaltanti	devono,	ove	possibile	ed	economicamente	conveniente,	suddividere	gli	
appalti	in	lotti	e	la	mancata	suddivisione	deve	essere	motivata;	

- 3	della	legge	136/2010,	in	materia	di	tracciabilità	dei	flussi	finanziari;	
	
VISTO:	

- il	 D.Lgs.	 81/2008	 e	 la	 Determinazione	 ANAC	 n.	 3	 del	 05/03/2008	 in	 materia	 di	 rischi	
interferenziali;	

- il	D.Lgs.	33/2013	e	l’art.	29	del	D.Lgs.	50/2016,	in	materia	di	Amministrazione	trasparente;	
	
RICHIAMATO	 l’art.	 107	 del	 D.Lgs.	 267/2000	 (TUEL)	 relativamente	 a	 competenze,	 funzioni	 e	
responsabilità	dei	Dirigenti;	
	
DATO	ATTO	che,	in	conformità	ai	verbali	n.	1	del	16/02/2018	(prot.	n.	701/A22b	del	16/02/2018),	
n.	2	del	22/02/2018	 (prot.	n.	801/A22b	del	22/02/2018)	della	Commissione	di	Valutazione	delle	
istanze	 di	 candidatura,	 che	 si	 intendono	 formalmente	 approvati,	 nel	 rispetto	 dei	 termini	 di	
scadenza	fissati	dalla	Lettera	d’invito	hanno	presentato	offerta	le	seguenti	società/associazioni:	

Modulo	“Classi	…	in	movimento”	
	

• n.	 2	 (due)	 domande	di	 partecipazione	 relativamente	 al	modulo	 “Classi	…	 in	movimento"	
contrassegnate,	in	base	all’ordine	di	arrivo,	come	segue:	

ü Domanda	 n.	 1:	 AS	 Dilettantistica	New	Victory,	 pervenuta	 in	 data	 15/02/2018,	
Prot.	n.	661/A22b	del	15/02/2018;	

ü Domanda	n.	2:	ASD	Mediterranea	Fitness,	pervenuta	in	data	15/02/2018,	Prot.	n.	
674/A22b	del	15/02/2018;	

	
Modulo	“Un	tiro	…,	un	canestro	per	tutti”	
	

• n.	1	(una)	domanda	di	partecipazione	contrassegnata	come	segue:	
ü Domanda	n.	1:	ASD	Siciliamo,	pervenuta	in	data	15/02/2018,	Prot.	n.	660/A22b	del	

15/02/2018;	
	
	
	
	



	
	
Modulo	“Hello	English”	
	

• n.	1	(una)	domanda	di	partecipazione	contrassegnata	come	segue:	
	

ü Domanda	n.	1:	Koiné	Soc.	Coop.	Sociale	Onlus,	pervenuta	in	data	14/02/2018,	Prot.	
n.	658/A22b	del	15/02/2018;	

	
Modulo	“PC	nello	zaino”	
	

• n.	 1	 (una)	 domanda	 di	 partecipazione	 contrassegnate,	 in	 base	 all’ordine	 di	 arrivo,	 come	
segue:	
	

ü Domanda	n.	1:	Koiné	Soc.	Coop.	Sociale	Onlus,	pervenuta	in	data	14/02/2018,	Prot.	
n.	658/A22b	del	15/02/2018;	

	
Modulo	“Un	libro	…	per	crescere”	
	

• n.	2	(due)	domande	di	partecipazione	contrassegnata	come	segue:	
	

ü Domanda	n.	 1:	Associazione	 Zona	 Franca,	 pervenuta	 in	 data	 05/02/2018,	 Prot.	 n.	
546/A22b	del	05/02/2018	

ü Domanda	n.	2:	Koiné	Soc.	Coop.	Sociale	Onlus,	pervenuta	in	data	14/02/2018,	Prot.	
n.	658/A22b	del	15/02/2018;	

DATO	ATTO	che	 i	 citati	operatori	economici	 sono	stati	ammessi	alla	 fase	successiva	 riguardante	
l’esame	delle	offerte;	
	
DATO	ATTO	dei	punteggi	riportati,	per	i	rispettivi	moduli,	dagli	operatori	economici	ammessi	alla	
gara:	

Modulo	“Classi….	In	movimento	….”:	
	
N.	ORDINE	 Società/Associazione	 Qualità	 proposta	

progettuale	
Qualità	delle	
metodologie	
applicate	per	il	
recupero	e	
contrasto	della	
dispersione	

Esperienze	
Pregresse	 in	
riferimento	 al	
modulo	
proposto	

Totale	

1	 Mediterranea	Fitness	 39	 5	 30	 74	
2	 New	Victory	 37	 5	 0	 42	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
Modulo	“Un	tiro	….,	un	canestro	per	tutti”:	
	
N.	ORDINE	 Società/Associazione	 Qualità	 proposta	

progettuale	
Qualità	delle	
metodologie	
applicate	per	il	
recupero	e	
contrasto	della	
dispersione	

Esperienze	
Pregresse	 in	
riferimento	 al	
modulo	
proposto	

Totale	

1	 A.S.D.	Siciliamo	 47	 10	 30	 87	
	
Modulo	“Hello	English”:	
	
N.	ORDINE	 Società/Associazione	 Qualità	

proposta	
progettuale	

Qualità	 delle	
metodologie	
applicate	per	 il	
recupero	 e	
contrasto	della	
dispersione	

Esperienze	
Pregresse	 in	
riferimento	 al	
modulo	
proposto	

Totale	

1	 Società	Coop.	Soc.	Onlus	“Koiné”	 46	 10	 10	 66	
	
Modulo	“Un	libro,	…	per	crescere”:	
	
N.	ORDINE	 Società/Associazione	 Qualità	

proposta	
progettuale	

Qualità	 delle	
metodologie	
applicate	per	 il	
recupero	 e	
contrasto	della	
dispersione	

Esperienze	
Pregresse	 in	
riferimento	 al	
modulo	
proposto	

Totale	

1	 Associazione	“Zona	Franca”	 45	 10	 0	 55	
	
VALUTATI	 i	curriculum	vitae	e	le	documentazioni	degli	esperti	proposti	dagli	operatori	economici	
per	 la	 realizzazione	 dei	 servizi	 volti	 alla	 realizzazione	 di	 cinque	 su	 otto	 moduli	 formativi	 del	
PROGETTO	PON	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	-	“Successo	Scolastico	e	Integrazione”;	
	
VISTE	le	graduatorie	provvisorie	(prot.	n.	802/A22b	del	22/02/2018)	relative	alla	realizzazione	dei	
moduli	formativi	sopra	richiamati;		
	
APPURATO	 che	 non	 sono	 stati	 prodotti	 reclami	 avverso	 le	 suddette	 graduatorie	 nei	 termini	
stabiliti	dall’Amministrazione;	
	
DATO	ATTO	che	i	servizi	in	parola	sono	stati	registrati	con	i	seguenti	CIG:	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Codice	identificativo		10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
Tipologia	modulo	 Titolo	modulo	 CIG	
Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Classi	…	in	movimento	…	 Z4B21DF5D6	
Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Un	 tiro	…,	 un	 canestro	 per	

tutti	
Z5D21DF6C4	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 Hello	English	 Z0321DF705	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Un	libro…	per	crescere	 Z6D21DF823	
	
CONSIDERATO	 che	 nel	 presente	 appalto	 sono	 assenti	 rischi	 interferenziali	 e	 pertanto	 nessuna	
somma	viene	riconosciuta	all’operatore	economico	a	tale	titolo,	né	è	stato	predisposto	il	(DUVRI)	
Documento	unico	di	valutazione	dei	rischi	interferenziali	(nel	caso	sussistano	i	suddetti	rischi	ne	va	
dato	atto	nel	provvedimento	e	va	altresì	specificato	se	tali	rischi	sono	stati	risolti	tramite	misure	
organizzative	 e	 comportamentali	 stabilite	 dal	 DUVRI	 o	 se	 si	 rende	 necessario	 corrispondere	
all’operatore	economico	il	pagamento	di	somme	per	la	gestione	dei	predetti	rischi);	

ACCERTATO	 che	 la	spesa	di	cui	al	presente	provvedimento	è	compatibile	con	gli	 stanziamenti	di	
bilancio,	ai	sensi	dell’art.	9,	co.1	del	d.l.	78/2009,	convertito	in	legge	102/2009;	
	

DETERMINA	
	

1. Di	 dare	 atto	 che	 quanto	 specificato	 in	 premessa	 è	 parte	 integrante	 del	 dispositivo	 del	
presente	atto;	

2. Di	approvare	e	far	propri	i	verbali	citati	in	parte	narrativa;	
3. Di	dare	atto	che	saranno	espletati	i	controlli	sul	possesso	dei	requisiti	generali,	di	idoneità	

professionale,	 economico-finanziari	 e	 tecnico-professionali	 sull’operatore	 economico	
primo	classificato	prima	della	stipula	della	convenzione	a	titolo	oneroso;	

4. Di	dare	atto	che	verranno	richiesti	alle	Società/Associazioni	aggiudicatarie:	
• Dichiarazione	sostitutiva	possesso	dei	requisiti	ex	art.	80-83	d.lgs.	50/2016;	
• Dettaglio	dell’offerta;	
• Dichiarazione	relativa	al	conto	corrente	dedicato	ai	sensi	della	L.	136/2010;	
• Documento	Unico	di	Regolarità	Contributiva	(DURC);	

5. Di	 affidare,	 per	 quanto	 descritto	 in	 parte	 narrativa,	 i	 servizi	 come	 di	 seguito	 meglio	
specificato:	

• Modulo	formativo	“Classi	…	in	movimento”	alla	A.S.D.	Mediterranea	Fitness;	
• Modulo	formativo	“Un	tiro	…,	un	canestro	per	tutti”	alla	A.S.D.	Siciliamo;	
• Modulo	formativo	“Hello	English”	alla	Società	Coop.	Soc.	Onlus	“Koiné”;	
• Modulo	formativo	“Un	libro	per	crescere”	all’Associazione	Zona	Franca;	

6. Di	 dare	 atto	 che	 col	 presente	 provvedimento	 si	 adempie	 a	 quanto	 precedentemente	
stabilito	con	la	determinazione	a	contrarre	n.	352/A22b	del	25/01/2018;	

7. Di	 impegnare	 a	 favore	 delle	 sopra	 richiamate	Associazioni/Società:	 “A.S.D.	Mediterranea	
Fitness”,	“A.S.D.	Siciliamo”,	“Società	Coop.	Soc.	Onlus	Koiné”	e	“Associazione	Zona	Franca”	
la	 somma	 di	 €	 2.100,00	 cadauna,	 IVA	 inclusa,	 con	 imputazione	 al	 capitolo	 “P16”	
denominato	“Progetto	“Successo	Scolastico	e	Inclusione”	del	Programma	Annuale	Esercizio	
Finanziario	2018;	



	
	

8. Di	precisare	che	il	servizio	verrà	erogato	dall’operatore	aggiudicatario	dell’appalto	entro	il	
31/07/2018;	

9. Di	dare	atto	che	le	obbligazioni	di	cui	alla	presente	determinazione,	saranno	perfezionate	
ed	esigibili	nel	corso	dell'esercizio	finanziario	2018;	

10. Di	 dare	 atto	 che	 la	 convenzione	 a	 titolo	 oneroso	 verrà	 sottoscritta	 mediante	 scrittura	
privata;	

11. Di	disporre	la	comunicazione,	ai	sensi	dell’art.	76,	co.	5	del	D.lgs.	50/2016,	dell’esito	della	
presente	procedura	d’appalto	ai	soggetti	ivi	contemplati;	

12. Di	 dare	 atto,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 29	 del	 D.Lgs	 50/2016,	 che	 tutti	 gli	 atti	 relativi	 alla	
procedura	 in	 oggetto	 saranno	 pubblicati	 e	 aggiornati	 sul	 profilo	 del	 committente,	 nei	
termini	 e	 con	 le	modalità	 stabilite	 dal	 suddetto	 articolo,	 nella	 sezione	 “Amministrazione	
trasparente”,	all’indirizzo	www.2circolopatern.gov.it	con	l'applicazione	delle	disposizioni	di	
cui	al	D.Lgs.	33/2013.	

	
	

						Il	Dirigente	Scolastico	
F.to	Prof.	Roberto	Maniscalco		

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)	
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