Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni
specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Scuole
dell’infanzia e Scuole del I e II ciclo

Oggetto: Determina a contrarre art. 36 comma 2 lett. a) per acquisto servizi ESPERTO ESTERO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
RAVVISATA
RILEVATO

il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”.
la Circ. Prot. n. AOODGEFID /195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano con codice “10.2.1A-FSEPON-2017-365 CUP
J75B17000520007 e 10.2.2A- FSEPON-2017-580”CUP J75B17000530007.
la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 29/06/18.
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
il Piano operativo del progetto, inoltrato il 10/04/2017.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
il D.I. 44/2001
la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
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
il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502
Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016
“Codice degli appalti”
l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f.
2018
la necessità di procedere al reperimento di figure Madrelingua Inglese Esterne alla scuola
per la realizzazione del PON Avviso pubblico 1953
che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto

di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1,
del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
TENUTO CONTO che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2018
PRECISATO
che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche
inidonee o superflue.
PRECISATO
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del decreto Legislativo n. 56/2017
EVIDENZIATO
che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore
di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economicofinanziaria e tecnico professionale.
RITENUTO

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
È indetta una procedura per affidamento diretto del servizio di Madrelingua di cui in premessa (di importo
inferiore a 40.000 euro) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a - del D.lgs. n. 50 del 2016- previa consultazione
offerte di più operatori economici.
Gli operatori economici parteciperanno alla procedura rispondendo al bando pubblicato sul sito della scuola e reso
pubblico anche nella sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 2 Finanziamento
Per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 2.100,00 (duemilacento/00) omnicomprensivo di IVA e/o tutti gli
oneri previdenziali e assistenziali a carico del Programma Annuale e.f. 2018 relativamente ai finanziamenti
dell’Unione Europea di all’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è dato dai criteri stabiliti nel bando frutto
delle indicazione del collegio docenti ai sensi dell’art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 .
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato durante tutto l’arco temporale dell’a.s. 2018/19.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva lettera di invito a produrre offerta.
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,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Orsi

1. di precisare, sin da ora, che:
a. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
86 del d.lgs n. 56/2017 ;
c. si procederà all’ordine di esecuzione servizi subito dopo l’esito dei controlli, stante
l’inapplicabilità per l’affidamento in esame del c.d. stand still, -come previsto dall’art. 32,
comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017-.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Profssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

