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OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento di lezioni di madrelingua inglese  

GIG N. Z3F2AA7800 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA 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; 

VISTA la Legge 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, concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, titolo V art. 43 che consente la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 

D. Lgs 50/2016; 

PREMESSO che, non reperendo personale disponibile all’interno dell’Istituto, deve avvalersi 

dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno; 

RILEVATA l’esigenza di provvedere al reclutamento degli esperti di madrelingua inglese 

nell’ambito del progetto ”Lingua Inglese” per assicurarne il regolare svolgimento;  

VISTA la delibera n. 108 del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F., il Progetto “Lingua Inglese” 

deliberato dal C.d.I. con delibera n. 148 del 29/10/19; 

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip spa), convenzioni per la 

prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria del Progetto attraverso contributo da parte degli aderenti; 

VISTA la necessità di acquisire il DURC dell’Associazione/Ente che si aggiudicherà il 

servizio; 

 

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

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0013715/2019 del 14/11/2019
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DETERMINA 

 

- Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante del presente provvedimento; 

- La procedura è prevista e normata dal D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel 

pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

- Di acquisire i preventivi indicati in premessa per il servizio di insegnamento di esperti 

madrelingua per il potenziamento della lingua inglese e la preparazione agli esami delle 

certificazioni linguistiche; 

- Di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

- L’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1,2,4,5 e 12 del D.Lgs n. 50/2016; 

- Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per il rischio da interferenza, in 

quanto non sussistono interferenze; 

- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di prestazione di fattura 

elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

- Di imputare la spesa al progetto P03-P13 per un importo presunto di € 9.900,00 iva 

esclusa; 

- Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto a 

termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di 

affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), come espressamente 

previsto dall’art. 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016; 

- Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura  in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo www.istitutobachelet.gov.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art 5 della Legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Anna 

Panzeri. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Anna Panzeri 
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