
 

 
 

 

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico  

 

CONTURSI TERME, 26 FEBBRAIO 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI: 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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"; 

 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 del 31/01/2017; 

 il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

 Nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017, lettera C-Ulteriori modalità, che consente agli istituti 

scolastici di affidare la formazione ad un ente esterno esperto in materia, per i moduli caratterizzati 

da particolare complessità, da selezionare mediante una procedura negoziale secondo le 

disposizioni del codice appalti D.Lgs. n. 50/2016; 

 Nota MIUR prot. nr. AOODGEFID.0001498 del 09-02-2018  recante “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, paragrafo 6.2.4 , 

che consente, per gli Avvisi PON che prevedono percorsi linguistici, l’emanazione di un avviso ad 

evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti 

linguistici, etc.); 

 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;  





 

 
 

 

 le delibere del Collegio dei docenti del 16/01/2019 e del Consiglio d’Istituto del 29/01/2019 N°4 , relative alla 
determinazione dei criteri di selezione delle risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi del ai sensi dell’ART.36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine 

semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso l’acquisizione di offerte. 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento a un ente/agenzia/associazione del servizio di formazione, ad 

opera di esperti madrelingua inglese o di esperti di lingua inglese altamente qualificati, concernente i 

moduli formativi:  

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - 'A scuola di competenze con i piccoli'   

codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-267    

Modulo Titolo modulo Nr. ore 

Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

Kids we speak English! 30 

 

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - "Innalziamo le nostre competenze"  

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-420    

Modulo Titolo modulo Nr. ore 

Lingua straniera I speak English 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 
I like English basic level 30 

http://pon20142020.indire.it/classes/common/index.php?action=hbandi&id=13&jjlettura=0
http://pon20142020.indire.it/classes/common/index.php?action=hbandi&id=13&jjlettura=0


 

 
 

 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 
I like English intermediate level 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 
I like the English advanced level 30 

 

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico   

“Tra natura e cultura: alla scoperta della mia terra” – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-231    

Modulo Titolo modulo Nr. ore 

Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

Virtual tour tra natura, cultura e 

tradizioni in lingua inglese 
30 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

L'aggiudicazione avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95, comma 3, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, si ritiene assolto l’onere motivazionale della scelta del contraente mediante la comparazione di 

almeno due offerte, ferma restando la facoltà dell’Istituzione scolastica di procedere all’affidamento 

anche in presenza di una sola istanza ritenuta adeguata in termini qualitativi e di congruità economica.  

Art. 3 Importo 

L'importo complessivamente stimato ammonta a € 12.600,00 (esente IVA ex art. 10 n. 20 del D.P.R. n. 

633/72), pari a € 70,00 a ora per complessive 180 ore di formazione. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il periodo di svolgimento del progetto sarà presumibilmente:APRILE, LUGLIO 2019. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’avviso per indagine di mercato. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, è nominato Responsabile del Procedimento la Prof. Giovanni GIORDANO, Dirigente scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni GIORDANO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
All. 1 – Avviso per indagine di mercato 

 


