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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D l8 novembre 1923, n.2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilita
Gen. dello stato ed ilrelativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n- g21e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n.241'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

il D.Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive (JE e riordino disciptina conrrafii pubblici lavori,
servizi e forniture" e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente ..Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
I'Arryiso pubblico 1953 del 2ll02l20li "potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa" - Azione 10.2.2. " Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.),,;
la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/I9S del l0 gennaio 201g, con la
quale viene formalmente auloi,zzato a questo istituto il progetto poN presentato nell'ambito
dell'awiso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEpoN-cA-2017-235;
le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020" edizione 201 8:
la delibera del collegio dei Docenti che ha approvato |attivazione der progetto autorizzato;

lf 
decreto di variazione del Dirigente Scolastico n. 661 del 2810512018 con il quale d stata imputata

l'iscrizione net p.A. E.F. 2018 del progetto 10.2.2A_FSEpoN_cA_2o17_235;
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VISTA

VISTA

Verilicata

il Regolamento d'Istituto "Attivitd negoziale fomitura beni e servizi,', che disciplina te
modalitd di attuazione degli affidamenti in economia mediante procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e/o procedura comp-arativa, ai
sensi dell'art. 34 del D.l. 4412001 - Prot. n. 9589 det l6/12t2016;
la Delibera del consiglio d'Istituto n. 6.5 del 14/12/2017 con la quale d stato confermato il
suddetto Regolamento d'lstituto attivitd negoziale fomitura beni e servizi (gid app. c.l.
6/16);
la Delibera del consiglio d'lstituto n. 6.3 del l4l12/2017, di approvazione del programma
Annuale Esercizio finanziario 201 8l
la Tabella di rilerimento dei prezzi pubblicata dall'ANAC ai sensi del D.L. 66/2014,
owero che non d stata pubblicata alcuna Tabella prezzi per la lomitura oggetto della
presente determina;

DECRETA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Si delibera l'awio di "affidamento diretto' o""tX'j.o""orra comparativa ai sensi dell,art.34 D.I.
44101 per la "fornitura di servizi di insegnamento in Lingua Straniera - Madrelingua - ed eventuale
certifica-zione delle competenze'. A seguito di indagini di mercato / elenco fomitori-saranno consultati
almeno 3 operatori economici risultati idonei alla reallzzazione del servizio/fomitura.

Art. 3
L'importo di spesa per la realizzazione del servizio/fomitura di cui all, art. 2 d di € g.400,00
(ottomilaquattrocento/00) (lvA INCLUSA) distinto in tre lotti di cui il numero I pari ad € 4.200,00 relativo al
Modulo di Inglese ed i numeri 2 e 3 pari ad E 2.100,00 ciascuno e relativi rispettivamente ai Moduli di Francese e
Spagnolo.

Il lavoro/fomitura richiesto/a dovrd essere ,ruti.riluln roi termini previsti dal disciplinare di gara.

‐
Ｉ
Ｌ

RILEVATO che la piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione '.Convenzioni attiye, non riporta le
forniture e/o i servizi oggetto dell,appalto;

RILEVATA I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del
lavoro, (o altemativamente) servizi (o altemativamente) fomiture (D. Lgs 50/20 t 6 (o
alternativamente) dell' articolo 3l del D.l. t febbraio 2001, n. ll)

VISTO
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Art. 6
Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell,art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile der procedimento il Dirigente Scorastico oottl6iuseppe M;;;.

La procedura e ulteriori dettagli saranno f"-ifX;Ii operatori Economici nella lettera di invito /
disciplinare di gara, cha fa parte integrante del presenti pror..vedimento.

La presente determinazione viene assunta," ."r**,lu aV art. l92del D. Lgs. 26712000e del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. quale ..determinazione 

a contrattare',.

Il criterio di aggiudicazione d quello dell,offerta
comma 3. del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.

Art.5
economicamente pit vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95.

IL D LASTICO
Dott
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