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Determina n. 54
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50 - PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI N. 2 CORSI DI
LINGUA INGLESE CON ESPERTI MADRELINGUA E ESAMI CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA
B1.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo
2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).
CODICE PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

CODICE CUP

CIG

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.2.3B-FSEPON-BA-2018-22

EUROPEAN
DIMENSION

E34F17000610006

ZC2280A064

€ 20.328,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.; VISTO il
Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI i Regolamenti (UE) nn.: 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTE le Linee guida dell’AdG per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nota prot. AOODGEFID n. 1588 del
13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’AdG prot. AOODGEFID\
31732 del 25/07/2017.
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto 28 agosto n. 129, concernente “Regolamento recante le Istituzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma
143 della l. 13/07/2015 n. 107”.
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.(Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza
Europea-propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione
dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento e complementarità
con il Programma Erasmus+10.2.3B -Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3C - Mobilità
transnazionale;
VISTE le deliberazioni degli OO.CC. competenti di adesione all’Avviso prot.
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 (delibera Collegio dei docenti n. 49 del 23 febbraio 2017
e delibera Consiglio d’Istituto n.
34 del 19 aprile 2017);
VISTO il Piano n. 986277 candidato dalla scuola;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23602 del 23/07/2018, presente nella Gestione
Finanziaria all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020, di formale autorizzazione
del progetto di questa Istituzione Scolastica con relativo impegno di spesa (Codice
Identificativo Progetto: 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-22 - importo complessivo autorizzato: €
20.328,00);
VISTA l’assunzione in bilancio, con decreto dirigenziale prot. nr 5631 dell’1/10/2018, della
somma assegnata all’Istituto per la realizzazione del progetto;
VISTO il Programma Annuale per l’A.F. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 38, del 27 febbraio 2019;
CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso pubblico prot. 1934 del 22/03/2019 per la
selezione di esperti e tutor per il progetto European Dimension non sono pervenute candidature

relativamente alla figura professionale di Esperto madrelingua ( né da parte di personale interno
nè da parte di personale esterno);
CONSIDERATI i termini per la conclusione del progetto e la necessità di individuare esperti
per l’avvio in tempi ragionevoli delle attività di formazione;
RITENUTO di dover affidare il servizio ad un’Agenzia per la realizzazione di n. 2 corsi di
lingua inglese di 60 ore ognuno tenuti da esperti madrelingua e per l’esame e il rilascio della
certificazione linguistica Cambridge B1 da effettuate presso il nostro istituto;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 30 gennaio
2018 con delibera n. 38;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni 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, recante 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);
PRESO 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”.
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dà avvio alla procedura di affidamento diretto tramite procedura comparativa di almeno tre
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, per

l’acquisizione del servizio, tutto compreso, di n. 2 corsi di lingua inglese con esperti
madrelingua e certificazione linguistica Cambridge B2 relativamente al progetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso
pubblico AOODGEFID/prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 – Sotto azione 10.2.3B e Sotto Azione 10.2.3C. Titolo progetto: “European Dimension” Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-22.
Art. 3
La Stazione Appaltante è l’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “ G. Peano” contrada Fontanelle – 85052 Marsico Nuovo (PZ) .
Art. 4
Il criterio di comparazione dei preventivi sarà quello del miglior ribasso sul prezzo dell’esame
della certificazione.

Art. 5
L’importo disponibile per la realizzazione dei servizi richiesti è di € 10.250,00 IVA inclusa. I
costi previsti sono i seguenti :

servizio

Numero esperti

Periodo

Ore

Importo orario al
lordo stato

Importo totale al
lordo stato

Esperto
madrelingua

2 (1 per ciascun

Maggio luglio 2019

60 (per
modulo)

€ 70,00/h

€ 4.200,00

modulo)

servizio

Numero

Periodo

Certificazione Cambridge
B1

40 alunni
( 20 per ciascun
modulo )

luglio
2019

Luogo di
svolgimento
esame

Importo totale
omnicomprensivo

Marsico Nuovo

€ 3700,00
(€ 1850,00 per
ciascun modulo)

Si terrà conto del ribasso offerto per le certificazioni.
La spesa trova copertura finanziaria nel Programma annuale 2019- Categoria di destinazione
P02- 05 European Dimension.
Art. 6
I servizi dovranno essere realizzati nel periodo Maggio-Luglio 2019 presso la sede di Marsico
Nuovo .
Art. 7
L’offerta sarà ritenuta valida in base ai seguenti criteri:
 rispondenza delle competenze degli esperti ai requisiti sopra specificati.

Le

Art.8
offerte di
preventivo
dovranno
pervenire
all’indirizzo PEC di
questa scuola pzis01900c@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 26/04/2019.
A

rti. 9
Si approvano:
la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni attive nel
portale Acquisti in rete, l’unita richiesta di preventivo e gli allegati, che insieme alla presente
Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, vengono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto www.liceimarsicoviggiano.edu.it, all’Albo on line, sul sito web nella sezione
riservata ai PON-FSE e resi accessibili anche attraverso la sezione “Amministrazione
trasparente”.

Art. 10
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 la Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina
Rotondaro.
Art. 11
Per gli adempimenti di competenza la presente determina e l’unita richiesta di preventivo
vengono trasmessi alla DSGA, dr.ssa Mina Falvella, direttore dell’esecuzione del contratto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Rotondaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

