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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio di supporto nella predisposizione e nella 

gestione di un “Progetto KA1 di breve durata” e precisamente della durata di un anno nell’ambito del 

Programma Erasmus+ 2021-2027, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 

1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, per un importo massimo contrattuale pari a € 75.000 IVA esclusa 

Numero di gara 8112591 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che è prevista da parte della Commissione europea la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea (GU) del primo Invito a presentare proposte per “Progetti KA1 di breve durata” 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale – VET, che offrirà alle Istituzioni scolastiche e 

formative l’accesso alle opportunità di mobilità per l’apprendimento nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del 

Programma Erasmus+; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Istituto presentare all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP un 

“Progetto KA1 di breve durata” che prevede l’assegnazione di 30 borse di mobilità di 30 giorni destinate agli 

studenti dell’Ipsia (con n. 2 accompagnatori per gruppo), per offrire loro un’esperienza altamente formativa e 

qualificante, anche al fine di arricchire il proprio curriculum e di essere agevolati nel collocamento nel mondo 

del lavoro; 

PRESO ATTO che la realizzazione del progetto e soprattutto la gestione dello stesso costituiscono attività 

molto complesse, che richiedono competenze tecniche e professionali di alto livello nel settore della 

programmazione comunitaria, della mobilità transnazionale dell’organizzazione logistica internazionale, non 

presenti all’interno dell’istituzione scolastica; 

VISTA la bozza di convenzione prot.n. 2150 del 9 aprile 2021 formulata da FMTS EXPERIENCE SRL di 

Pontecagnano Faiano (SA) P.IVA 04044560656, società con esperienza qualificata nel settore della 

Consulenza e dello sviluppo territoriale, della formazione dell’orientamento professionale, con particolare 

riguardo ai Programmi Comunitari di mobilità; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in 

combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 

con delibera n° 22; 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 

2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali; 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di aderire alla convenzione proposta dalla società FMTS EXPERIENCE SRL di Pontecagnano Faiano (SA) 

P.IVA 04044560656 e, quindi, di affidare ad essa il servizio di supporto nella predisposizione e nella gestione 

di un “Progetto KA1 di breve durata” e precisamente della durata di un anno nell’ambito del Programma 

Erasmus+ 2021-2027, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera 

b) D.L. 76/2020, per un importo massimo contrattuale pari a € 75.000 IVA esclusa, ai patti e alle condizioni 

economiche ivi contenuti, nel rispetto del principio di rotazione non avendo mai fatto affidamenti alla società 

prima citata; 

4. Di autorizzare un impegno massimo di spesa di € 75.000 (IVA esclusa), da imputare al programma annuale 

2021 nella misura in cui verrà erogato il finanziamento richiesto; 

5. Di procedere all’acquisizione dei codici CUP e CIG se ed in quanto l’Istituto risulterà beneficiario del 

finanziamento richiesto; 

6. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

7. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 


