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Prot. vedi segnatura 
All’Albo on line/Atti 

A “Bubu Team ASD” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Determina di Affidamento Diretto 
per un importo pari a Euro 2.100,00 (omnicomprensivo) per la fornitura del servizio di formazione da  

espletarsi con esperti di settore da impiegare nella Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19 di cui Prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I – Istruzione –

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON 

E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Asse I POC 

FDR 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 per il modulo                           

“Laboratorio di educazione musicale” 

CIG: Z293665EBB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

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

 
VISTA la Determina Indizione Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di Affidamento Diretto 

di Servizi di Formazione da espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del PON 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’, Prot. n. 0002027/U del 27/04/2022; 

 

VISTO il Decreto di Graduatoria Definitiva Selezione Esperti Esterni Riapertura Termini, Prot. N. 0002250/U 

del 13/05/2022 PON Apprendimento e Socialità CUP: H83D21001030007 Sottoazione Progetto 10.1.1A 

FDRPOC-LA-2021-105 e CUP: H83D21001040007 Sottoazione Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119, 

Prot. n. 0002150/U del 07/05/2022; 
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RITENUTO pertanto di poter procedere ad Affidamento Diretto in quanto trattasi di procedura sotto soglia 

di cui al il D.Lgs. 50/2016 ’Art. 36 Comma 2 Lettera a), modificato dal D.Lgs. 56/2017 e, di importo 

inferiore al limite di spesa fissato dalla normativa vigente;  

 

CONSIDERATO che il servizio di formazione “BUBU TEAM ASD” soddisfa il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica valutando in particolare l’esperienza dell’Ente nell’organizzazione di progetti coerenti 

rispetto ai contenuti didattici del modulo;  

 

CONSIDERATO che, per  il servizio di formazione la “BUBU TEAM ASD”, fornirà  2 esperti  specializzati  in 

specifiche discipline musicali il cui curriculum è stato valutato da apposita commissione; 

 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 

n. 50/2016;  

 

CONSIDERATI gli adempimenti e i compiti previsti per la realizzazione del Progetto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs- n. 50/2016 

DETERMINA 
Di affidare ex art. 36, co.2, lett.a) del D. Lgs- n. 50/2016 la fornitura del servizio per la realizzazione, attraverso 

i due candidati esperti presentati, del seguente modulo da attuarsi presso il plesso della Scuola Primaria di 

Vico nel Lazio entro il 31/08/2022: 

 

AZIONE 10.2.2 
SOTTOAZIONE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 

CUP: H83D21001040007   

TITOLO MODULO 
ESPERTI 

ESTERNI 

N. ORE PERIODO COMPENSO 
PREVISTO 

N. ALUNNI 

Laboratorio di 
 educazione musicale 

DELL’UOMO MATTIA 
30 

MAGGIO/ 
GIUGNO/ 
LUGLIO 

€ 2.100,00 
OMINICOMPRENSIVI 

CIRCA 25 ALUNNI 
FREZZA SIMONE 

 

AFFIDA 
A “BUBU TEAM ASD” con sede legale in Via Montesecco n. 2, Alatri, CAP: 03011, Prov. FR, CF: 92058100600, 

P.I.: 02681580607, nella persona del Legale rappresentante MARCO FANELLA, nato a Frosinone il 

20/05/1975, per un importo complessivo di € 2.100,00, IVA inclusa. 

 

Determina: 

• Di indicare il  CIG: Z293665EBB relativo al servizio in oggetto, in tutte le fasi relative alla presente procedura 

di acquisto; 

 

• Di stipulare contratto, con l’associazione affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta 

elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa 

dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche 

obbligatoriamente previste dalle Linee Guida; 

 

• Di impegnare la somma di € 2.100,00 IVA compresa, a carico del Progetto PON Apprendimento e Socialità 

10.2.2A- FSE FDRPOC-LA-2021-119 per il pagamento del suddetto servizio; 



 
 

 

 

 

• Di precisare che il RUP di cui all’art. 31, del d. lgs. n. 50/2016 e all’art. 5 della legge n. 241/1990 è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Sorge Antonella; 

 

• L’Associazione affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

• Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Istituzione Scolastica 

https://www.icguarcino.edu.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                  

Prof.ssa Antonella Sorge 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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