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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
 

Spett.le Ditta Autoservizi Fiorino Preite srl 

Al Sito web \ Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti 

Alla Piattaforma GPU / MIUR 

Alla Direttrice SGA 

Agli Atti della Scuola 

 
CUP: C37D17000170006  
Titolo Progetto: Agorà digitale  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357   
OGGETTO: Fondi Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti    per    
l’apprendimento”    2014-2020.   Avviso pubblico per   lo  sviluppo  del pensiero  logico  e  computazionale  e    della   
creatività    digitale    e    delle    competenze    di    “cittadinanza  digitale”,  Asse    I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  
(FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base. Comunicazione affidamento 
diretto del servizio di noleggio di autobus con conducente – Modulo “My project – Esigenze e soluzioni” – Visita didattica 
NTT DATA di Rende (Cs) con laboratorio didattico di Coding in data 29/11/2019. 

 

CIG: Z8B2AA6B26 
In relazione al Piano: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto TitoloProgetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357   Agorà digitale €   24.128,00 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Premesso che:  

 con la  nota  AOODGEFID\Prot. n. 2669  del  03/03/2017 il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  

– Dipartimento  per  la  Programmazione  e  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -  Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione  digitale  – Ufficio  IV  -  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ha emanato l’Avviso  pubblico  per  lo  sviluppo  del  

pensiero logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  “cittadinanza  digitale”,  Asse 

I –  Istruzione  – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”;  

 con la  nota  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025954.26-09-2018,  è stata comunicata  la  pubblicazione  

delle  graduatorie definitive dei progetti approvati in relazione all’avviso n. 2669  del  03/03/2017;   

 con la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30.10.2018, questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il  30  settembre  2020,  con  n. 2 moduli  entro  il  20 dicembre 2019, il Progetto  “Agorà digitale” 

associato al seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357, per un finanziamento complessivo pari ad € 

24.128,00, in relazione all’Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento  delle competenze  chiave  degli allievi;  

 con nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 sono state diffuse le Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture aggiornate; 
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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 con Determina a contrarre prot. n. 4894/B-15 del 14/11/2019, la Dirigente Scolastica Maria Pia D’Andrea dell’I.C. 

Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (CS) ha indetto, in qualità di RUP, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a), del D.Lgs. 50 del 2016, previa indagine di mercato condotta mediante la manifestazione di interesse prot. n. 

4895/B-15 del 14/11/2019, la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

 a seguito di indagine di mercato è stata acquisita agli atti della scuola, la seguente offerta valida: 

 Determina 4894/2019  

Operatore n. 1 Autoservizi Fiorino Preite 

Operatore n. 2 nessuno 

Riferimento Offerta  Prot. n. 4899/B-15  
del 20/11/2019 

Indirizzo sede legale Viale della Libertà, 100 

Comune Castiglione Cosentino 

Provincia Cosenza 

Regione Calabria 
C.F.  01961470786 

P I.V.A 01961470786 

 

 con verbale prot. n. 5131/B-15 del 27/11/2019 il seggio presieduto dalla dirigente scolastica ha motivato l’affidamento 

diretto dei servizi di cui alla determina n. 4894/2019, sopra richiamate;  

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente atto; 

 
COMUNICA 

che in data 28 novembre 2019, conclusi con esito positivo i controlli di regolarità previsti dalle Linee Guida Anac n. 4 

aggiornate al 01/03/2018, viene decretato l’affidamento diretto dei servizi in oggetto alla Ditta Autoservizi Fiorino 

Preite con sede legale in Viale della Libertà, 100 – Castiglione Cosentino (Cs) Partita I.V.A. 01961470786 e C.F 

01961470786, per un importo di € 330,00 IVA inclusa, per i motivi di seguito richiamati:  

1. il controllo della documentazione amministrativa ha evidenziato una perfetta coerenza con quanto richiesto 

dall’art. 6 della determina di affidamento diretto sopra richiamate; 

2. I controlli di regolarità richiesti dalle Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al 01/03/2018 sono stati effettuati con esito 

positivo; 

3. l’offerta economica di € 330,00, IVA Inclusa, è coerente al prezzo a base d’asta specificato nell’art. 2 della 

determina di affidamento diretto dall’amministrazione appaltante. 

 

La presente comunicazione viene inviata alla ditta affidataria e pubblicata sul sito scolastico 

www.ictoranocastello.edu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti”.   

Contestualmente si dispone la stipula del contratto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 (Firma Digitale SIDI) 
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