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Determina per l’affidamento diretto di progettazione e definizione dei contenuti e la 
gestione di piattaforme CMS e LMS e la promozione attiva di percorsi di 
Educazione Alimentare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
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»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
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 Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, 

recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione 
e alla formazione”; 

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE); 

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che 
disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n. 440 del 18 dicembre 1997, concernente “l’istituzione del 
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli 
interventi perequativi" ed in particolare l’art. 1 commi l e l bis; 

VISTO il decreto ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019 recante "Criteri e 
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché 
per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO in particolare l’art. 7 del citato DM n. 174 del 28 febbraio 2019 che 
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prevede la destinazione di euro 340.000 per la realizzazione e la 
diffusione nelle scuole di iniziative e progetti sul tema dell'educazione 
alla salute e alimentare; 

VISTO l’avviso pubblico “Finanziamento di progetti per la valorizzazione e la 
promozione dell’Educazione alla salute e alimentare” del MIUR 
m_pi.AOODPIT.Registro Decreti Dipartimentali.R.0000363 del 
27/03/2019 diretto ad individuare una Istituzione scolastica in grado di 
sviluppare un percorso didattico in tema di educazione alla salute e 
educazione alimentare indirizzato agli studenti di ogni ordine e grado di 
scuola e alle rispettive famiglie, ai docenti, ai dirigenti scolatici e ai 
referenti territoriali per l’educazione alla salute e all’alimentazione; 

VISTA la delibera n. 37 del 12/03/2019 consiglio d’istituto per l’approvazione 
alla partecipazione al progetto; 

VISTA l’assegnazione del MIUR m_pi.AOODPIT.Regisrto Decreti 
Dipartimentali.R.0000693 del 16/05/2019 delle risorse economiche 
all’Istituto Carlo Tenca di Milano (Codice Meccanografico mipm11000d) 
euro 249.800,00; 

VISTA la determina di avvio del progetto prot. n. 5904/U del 02/07/2019; 
ACQUISITO il preventivo prot. 6042/e del 11/07/2019 della Fondazione Italiana per 

l'Educazione Alimentare - C.so Buenos Aires, 77 Milano 20124 –  P. Iva 
09143880962  al prezzo complessivo offerto pari ad € 36.000,00 IVA 
esclusa;  

RITENUTO  di affidare l’incarico della progettazione e definizione dei contenuti per la 
promozione attiva di percorsi di Educazione Alimentare alla della 
Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare al prezzo complessivo 
offerto pari ad € 36.000,00 IVA esclusa; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 
n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate 
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non 
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad  
€ 36.000,00 Iva esclusa trovano copertura nel bilancio di previsione del 
programma annuale esercizio finanziario 2019 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 



 

 di affidare la progettazione e definizione dei contenuti per la promozione attiva di 
percorsi di Educazione Alimentare alla Fondazione Italiana per l'Educazione 
Alimentare - C.so Buenos Aires, 77 Milano 20124 –  P. Iva 09143880962 per un 
importo di [€ 36.000,00 IVA esclusa]; 
 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 36.000,00 IVA esclusa, da imputare al 
piano delle destinazioni P2-3 Voce di destinazione Educazione alla salute e 
alimentare, del programma annuale esercizio finanziario 2019; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
 
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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