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Prot. n.   2712 6.10                                                                 Varese, 4 marzo 2022 

Agli atti 

All’albo 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto di servizi finalizzati alla 

realizzazione del progetto FAMI Prog. 1597  

CUP: B51I17000010007 

CIG: ZDC3572D6A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa»;  

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il progetto 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali” gestito dal Ministero dell’Istruzione (MI) e finanziato da 

FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione a valere sull’Obiettivo specifico 2 
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Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – CUP 

B51I17000010007; 

Visto che l’I.C. Varese 4 “A. Frank” è stato individuato quale scuola-polo nell’ambito del 

Progetto FAMI Prog-1597; 

Visto il Decreto MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  n. 

2075 del 28 dicembre 2018 che ha previsto l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche 

individuate dagli USR quali scuole-polo nell’ambito del Progetto FAMI Prog-1597 di un 

finanziamento di € 15.107,34, finalizzato all’attivazione di “sportelli” per l’integrazione; 

Visto il Decreto MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  n. 

2151 del 5 dicembre 2019 che ha previsto l’erogazione alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie 

di un acconto pari al 50% di quanto assegnato nel decreto di impegno n. 2075 del 28 dicembre 

2018 (acconto pari a €7.553,67 per questa Istituzione Scolastica), comunicando che il saldo 

sarà erogato a conclusione delle attività, previa trasmissione della rendicontazione relativa;  

Vista la Nota Ministeriale prot. 3101 del 30/12/2021, che ha comunicato che l’AR FAMI ha 

autorizzato la proroga del progetto PROG-1597 al 30/06/2022; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto l’accordo di Rete di scopo prot. n. 2541 2.9 del 28/02/2022 tra gli Istituti Comprensivi e 

il CPIA di Varese, finalizzato alla realizzazione di attività utili al rafforzamento dell’integrazione 

scolastica degli alunni con background migratorio delle scuole cittadine del I ciclo di istruzione, 

nell’ambito del Progetto FAMI Prog-1597, con l’obiettivo di condividere esperienze positive di 

integrazione scolastica degli studenti con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da 

Paesi terzi, attraverso l’erogazione di servizi qualificati agli alunni e alle loro famiglie; 

Preso atto che le Istituzioni Scolastiche della suddetta Rete non dispongono di personale con 

competenze e formazione specifiche in materia di mediazione linguistico-culturale; 

Considerata l’esigenza di prevedere interventi di mediazione linguistico-culturale e attività di 

“sportello” nell’ambito del Progetto FAMI Prog-1597; 

Considerata l’esigenza di avviare quanto prima gli interventi previsti poiché le attività, che 

dovranno svolgersi in conformità alle regole dei progetti FAMI, dovranno concludersi entro il 30 

maggio 2022;  

Premesso che i mediatori, incaricati dal contraente a svolgere gli interventi previsti dal 

servizio, dovranno essere professionalmente preparati e dovranno osservare un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti beneficiari degli interventi, 
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mantenendo scrupolosamente la riservatezza delle informazioni e dei dati eventualmente 

acquisiti;  

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 

14/02/2022;  

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 13/03/2019; 

Considerato che alla data odierna non risultano convenzioni attive su CONSIP pertinenti al 

servizio previsto; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente, trattandosi di importo inferiore ad € 

40.000,00, esperire una procedura di affidamento diretto (di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016), previo confronto di tre preventivi forniti da operatori idonei, per affidare i 

servizi richiesti mediante selezione comparativa concorrenziale nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, adottando come criterio di aggiudicazione il 

prezzo più basso in considerazione della natura della prestazione oggetto del servizio;  

Vista la propria determina prot. n. 2567 6.10 del 28/02/2022;  

Viste le richieste di preventivo prot. n. 2568 6.10 del 28/02/2022, prot. n. 2569 6.10 del 

28/02/2022 e prot. n. 2570 6.10 del 28/02/2022; 

Vista la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, di cui al prot. n. 2648 2.11 

del 02/03/2022; 

Visti le offerte pervenute e il verbale di valutazione di tali offerte, di cui al prot. n. 2567 6.10  

del 03/03/2022; 

Ritenendo l’offerta della Società Cooperativa Sociale “Mediazione Integrazione Onlus” 

rispondente all’interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e il prezzo 

congruo in rapporto ai prezzi di mercato e alla tipologia di servizio previsto; 

Ritenuto che la Dott.ssa Chiara Ruggeri, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;  
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Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è 

proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZDC3572D6A; 

Considerato che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 14.280,00, oltre 

IVA al 5% (importo totale pari a € 14.994,00 IVA compresa), che trova copertura nel bilancio 

di previsione per l’anno 2022; 

Considerato che tale importo è inferiore a €40.000,00; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le 

verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’operatore individuato quale affidatario, 

dei necessari requisiti generali e l’insussistenza di condizioni ostative (possesso dei requisiti di 

legge ex art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3 del d.lgs. n. 50/2016; rispetto degli obblighi di 

tracciabilità; autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza delle cause ostative 

di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni, autocertificazione 

antimafia; DURC; evidenza verifica Equitalia) e che il contratto sarà stipulato solo in caso di 

esito positivo delle suddette verifiche;   

tutto ciò visto, considerato, rilevato ed esaminato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento 

DETERMINA 

  di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, dei servizi di cui all’oggetto finalizzati alla 

realizzazione del progetto FAMI Prog-1597, alla Società Cooperativa Sociale Mediazione 

Integrazione Onlus - Via Tarvisio 21, 21100 Varese (VA), C. Fiscale e Partita IVA 02644200129, 

per un importo di € 14.280,00 IVA esclusa + € 714,00 IVA al 5%, corrispondente ad un 

importo totale complessivo pari a € 14.994,00 IVA inclusa: sono previste n. 600 ore di 

intervento, di cui 570 di mediazione linguistico-culturale a favore degli alunni con cittadinanza 

non italiana, in particolare di quelli provenienti da Paesi terzi, e 30 ore di “sportello” 

informativo/di consulenza rivolte agli adulti stranieri, in particolare a quelli provenienti da Paesi 

terzi (utenza degli Istituti Comprensivi di Varese e del CPIA di Varese, come da Accordo di rete 

di scopo prot. n. 2541 2.9 del 28/02/2022);  

 di autorizzare la spesa per un importo pari a €14.280,00 + IVA 5% (per un totale 

complessivo di € 14.994,00 IVA inclusa) da imputare al Programma Annuale dell’esercizio in 
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corso, a carico della Voca di destinazione P151 Progetto FAMI 1597 “Integrazione e migrazione 

legale”;  

 di nominare la Dott.ssa Chiara Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento è assegnato alla DSGA per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
     Documento firmato digitalmente ai sensi 

            del c.d. Codice dell’Amm. Digitale 

 

 
 

 


		2022-03-08T10:23:34+0100
	RUGGERI CHIARA




