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DETERMINAZIONE D.S. n. 838 del 18.08.2021 

* **** * 

OGGETTO: Determinazione a contrarre ed indizione gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un operatore economico per la 
realizzazione del “progetto pedagogico a favore dei bambini 0 – 6 anni in considerazione 
delle traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – affettive – cognitive per azioni di 
inclusione e di relazione”, procedura aperta per affidamento servizi di formazione 
riguardante la elaborazione, stesura e redazione definitiva del progetto pedagogico.  

CUP:J83D21002510005  – CIG: 8878592DE3 

* **** * 

* **** * 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella Sonnino 

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA 

Premesso che  

- con nota prot. 8716 del 12 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
comunicava all’Istituto Comprensivo “Regina Elena” l’assegnazione al medesimo Istituto di somme 
a valere sui “Fondi per le emergenze educative” finalizzate alle attività progettuali per la 
realizzazione di interventi di prevenzione ed emergenziali da porre in essere sul territorio 
nazionale; 

- con il finanziamento ottenuto dall’Istituto scolastico per come sopra meglio evidenziato e 
specificato, si vuole raggiungere il maggior numero possibile di studenti in età evolutiva 
dell’apprendimento compresa tra gli 0 ed i 6 anni ponendo in essere un progetto del tutto 
innovativo in ambito nazionale dal titolo “progetto pedagogico a favore dei bambini 0 – 6 anni in 
considerazione delle traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – affettive – cognitive per azioni 
di inclusione e di relazione” con l’obiettivo di poter porre in essere uno studio pedagogico di 
carattere nazionale grazie all’interconnessione di studiosi delle materie dell’apprendimento; 

- detti interventi sono finalizzati, tra l’altro, a promuovere e sostenere i bisogni di autonomia, 
apprendimento, sviluppo cognitivo, socializzazione ed integrazione sociale dei minori da 0 a 6 
anni; 

- il servizio risulta talmente importante, innovativo e di valore sociale che si rende necessario indire 
una procedura di gara aperta per poter affidare il servizio in oggetto ad un operatore economico 
esterno che curi tutte le attività meglio specificate nel progetto e nel capitolato speciale constatato 
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che l’Istituto Scolastico “Regina Elena” non dispone al proprio interno di figure atte a portare a 
termine gli obiettivi prefissati; 

- i tempi medi per la definizione di una gara a procedura aperta secondo i dettati dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 è di circa 6 mesi; 

- occorre, per tale ragione, avviare la procedura atta ad espletare la gara, ad evidenza pubblica, 
per l’aggiudicazione del servizio che avrà durata di numero 12 mesi, con inizio presumibile dalla 
data di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con una previsione di spesa di euro 
720.000,00 omnicomprensivo e totale (di cui oneri per la sicurezza pari a 0); 

- la somma di euro 720.000,00 è a var valere sull’asse “Fondi per le emergenze educative” 
pervenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca come da 
provvedimento nota prot. 8716 del 12 aprile 2021; 

- la somma di cui sopra, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice degli Appalti si individua quale 
somma massima della presente gara che, spirato il termine, non è soggetta a rinnovo; 

- il valore economico per la realizzazione del progetto pedagogico è stato valutato adeguato e 
sufficiente rispetto al costo del lavoro e che risulta congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche 
richieste per l’espletamento a regola d’arte del servizio;  

- risulta impossibile, proprio per la peculiarità del servizio stesso, approvvigionarsi tramite gli 
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., da MePA, nonché da altri soggetti aggregatori. 

* **** * 

CONSIDERATO CHE 

- la procedura di gara sarà espletata secondo i principi di massima trasparenza e legalità, ai sensi 
del rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D.Lgs. 50/2016 
(Codice degli Appalti); 

- accanto alle fonti di cui al punto precedente, si osserveranno le disposizioni contenute negli atti di 
gara e, in special modo, nel capitolato speciale prestazionale; 

- ai sensi di legge la gara è contraddistinta dal CIG 8878592DE3 quale identificazione univoca 
della procedura aperta; 

- la selezione del contraente avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95, c. 3, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 secondo la seguente articolazione: 

1. massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 10; 
2. massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 90. 

- tale articolazione è stabilita in ragione della tipologia di servizio e dalla necessità di reperire un 
operatore economico con un organismo con caratteristiche e capacità tali da garantire la proficua 
realizzazione del progetto constatata anche la peculiarità e l’importanza del medesimo in 
prospettiva di studio e di formazione riguardante la elaborazione, stesura e redazione definitiva del 
progetto pedagogico rivolto ai minori tra 0 e 6 anni; 

- al fine di mettere a disposizione del territorio nazionale un servizio innovativo con rilevante 
valenza sociale, l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida alla 
conclusione dell’espletamento della procedura di gara; 

- nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione; 

- le condizioni per lo svolgimento del servizio nonché le modalità di partecipazione e di 
aggiudicazione sono esplicitate nel “Capitolato speciale di Gara”, nel “bando di gara” e nel 
“Progetto”, parti integranti del presente provvedimento a cui si rimanda quali allegati contenenti 
tutte le specifiche; 

- per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria corrispondente al 2% 



 

 
 

dell’imponibile complessivo di gara, fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, 
secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara; 

- la durata della garanzia medesima è, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, di 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

- trattandosi di servizi di particolare rilevanza sociale, non è ammesso il subappalto in quanto 
trattasi di appalto compreso nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con 
riferimento agli articoli 105, 142, 143, 144 del medesimo: trattasi di un servizio sociale con 
connotazione di forte interdipendenza per il quale la qualificazione professionale dell’Organismo e 
delle figure professionali e quindi dell’offerta più idonea è condizione essenziale a garanzia del 
soddisfacimento dell’esigenza della collettività; 

- si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, commi 9 e 14 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- si procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto nello Schema di contratto; 

- la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 attraverso il 
sistema AVCPass; 

- si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo 
“Regina Elena” nonché estratto del bando sarà pubblicato, mediante apposita società terza, sulla 
Gazzetta Ufficiale e che i costi di pubblicazione saranno ristorati alla Stazione appaltante 
dall’operatore economico risultato aggiudicatario del servizio; 

- in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016, a seguito 
della presentazione delle offerte verrà nominata apposita commissione di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate; 

- in osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la 
Commissione sarà nominata dal RUP e sarà formata da n. 3 componenti con i profili professionali 
idonei. Nello specifico, la Commissione sarà così nominata: 

1. n. 1 Presidente: Dirigente Socio Educativo o, in alternativa, Dirigente Amministrativo; 
2. n. 2 Commissari: Funzionari profilo tecnico Socio Educativo. 

La commissione sarà affiancata da un segretario verbalizzate. 

* **** * 

RITENUTO 

- pertanto, di approvare la documentazione di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
Allegato A: capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
Allegato B: Bando di gara; 
Allegato C: DGUE (formato editabile); 
Allegato D: Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016); 
Allegato E: schema di domanda (formato editabile); 
Allegato F: Schema di contratto. 

- che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, 
viene esercitata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” - Prof.ssa 
Rossella Sonnino; 

- La sottoscritta Prof.ssa Rossella Sonnino in qualità di responsabile del presente procedimento, in 
attuazione dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e degli artt. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, 
dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche 
potenziale. Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, 
in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, commi 2, e 7 del D.P.R. 62/2013. 

* **** * 

VISTI 

la Legge n. 241/90 e s.m.i; 

il Decreto Legislativo n. 50/2016; 



 

 
 

il Regolamento dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena”;  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018, in vigore dal 17 novembre 2018; 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

* **** * 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 

1. indire una gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 
per l’affidamento del servizio per la realizzazione del “progetto pedagogico a favore dei bambini 0 
– 6 anni in considerazione delle traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – affettive – 
cognitive per azioni di inclusione e di relazione”, procedura aperta per affidamento servizi di 
formazione riguardante la elaborazione, stesura e redazione definitiva del progetto pedagogico. 
Totale € 720.000,00 comprensivo di IVA ove dovuta - Oneri della sicurezza pari a 0 - lotto unico – 
CIG 8878592DE3 
La durata prevista per il lotto del presente appalto è di 12 mesi da computarsi dall’effettivo inizio 
del servizio. L’effettivo inizio del servizio, e quindi il periodo di riferimento del suo presunto 
svolgimento, dovrà farsi valere dalla data di sottoscrizione del contratto tra la Stazione Appaltante 
e l’Operatore economico aggiudicatario dell’appalto dall’effettivo inizio del servizio.  
 
2. procedere all’impegno dei fondi occorrenti a garantire la copertura della spesa per la procedura 
di gara di che trattasi come di seguito indicato: 
€ 720.000,00 a far  valere sui fondi “Fondi per le emergenze educative” finalizzate alle attività 
progettuali per la realizzazione di interventi di prevenzione ed emergenziali da porre in essere sul 
territorio nazionale, ripartita per le seguenti annualità: 
Anno 2021 - € 720.000,00. 
 
3. di prende atto che essendo appalto a lotto unico con fondi non rinnovabili, non si procederà a 
proroga o rinnovo. 
 
4. di approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
Allegato A: capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
Allegato B: Bando di gara; 
Allegato C: DGUE (formato editabile); 
Allegato D: Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016); 
Allegato E: schema di domanda (formato editabile); 
Allegato F: Schema di contratto. 

5. di procedere alla valutazione delle proposte pervenute mediante l’adozione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. (L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di 
non procedere ad alcuna aggiudicazione). 

6. di nominare con successivo provvedimento apposita Commissione giudicatrice, per la 
valutazione delle offerte pervenute e formulare la relativa graduatoria. Nello specifico, la 
Commissione sarà così nominata: 
 n. 1 Presidente: Dirigente Socio Educativo o, in alternativa, Dirigente Amministrativo; 
 n. 2 Commissari: Funzionari profilo tecnico Socio Educativo. 



 

 
 

La commissione sarà affiancata da un segretario verbalizzate. 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della stazione appaltante. 

 

                                                                                                                    Firmato  

Prof.ssa Rossella Sonnino 

 

 
 


