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Oggetto: Determina a contrarre per accreditamento EI-CENTER ACADEMY a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che questa Istituzione Scolastica è stata Centro d’esami registrato CERTIPASS presso la
Associazione BIMED - Via della Quercia, n.64- 84080 PELLEZZANO - Contratto diCentro Associato
Eipass , prot. n° 950 del 5.02.2020 - Accreditamento, prot. n. 951 del 5.02.2020;
TENUTO CONTO dei termini di scadenza del suddetto contratto stipulato con l’EI-Center Master “Biennale delle
Arti e delle scienze del Mediterraneo”, in seguito BIMED, finalizzata ad acquisire il diritto di
promuovere i programmi, le certificazioni EIPASS ed i servizi erogati da CERTIPASS, nonché
l’autorizzazione come sede d’esame in presenza EIPASS;
CONSIDERATO
che EIPASS è riconosciuto a livello internazionale quale attestato di addestramento professionale
e che CERTIPASS è l’unico Ente erogatore del Programma internazionale di certificazione EIPASS
(European Informatics Passport) che attesta il possesso delle competenze necessarie per essere
un Utente efficiente nell’utilizzodel Computer e di Internet, in contesti lavorativi e organizzativi
di ogni tipo;
RITENUTO
opportuno rinnovare il contratto per il riconoscimento di EiCenter Affiliato BIMED anche l’a.s.
2020/21 al fine di promuove l'Information & Comunication Tecnology (ICT) e le politiche di
apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i principi fissati in ambito
Comunitario per la migliore formazione del Cittadino europeo (Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2006)
PRESO ATTO
dell’interesse di questo Istituto a garantire una formazione che comprenda anche competenze
nell’utilizzo di apparecchiature tecnologiche ed informatiche;
VALUTATA
la progettazione di questa Istituzione Scolastica finalizzata a realizzare percorsiculturali e formativi
che coniughino sapientemente le proprie prerogative e determinino, nel contempo,
l’affermazione di una cultura di sistema e di relazione con il contesto di riferimento e le altre
istituzioni formative nazionali e internazionali;
CONSIDERATO
che la BIMED – Associazione di Enti Pubblici denominata Biennale delle arti e delle Scienze del
Mediterraneo – con sede in Pellezzano, Via della Quercia, n. 64/68 - è Ei- Center Master di zona,
accreditato presso CERTIPASS come Ei-Center organizzato perattivare una rete di Ei-Center affiliati
che gestisce autonomamente, per la promozione e l’erogazione dei servizi EIPASS;
CONSIDERATO
altresì, che la suddetta Associazione non ha scopi di lucro;
VISTO
che in data 23/09/2020 il Consiglio D’Istituto con delibera n. 48 ha deliberato l’accreditamento
dell’Istituzione Scolastica quale Ei-Center per la certificazione Eipass (European Informatics
Passport) con l’Associazione BIMED - Via della Quercia, n.64 - 84080 PELLEZZANO.
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 generalisull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici l’emissione del decreto o determina a 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico delprocedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. […];
VISTO
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di
ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

▪
▪
▪

▪
▪

DETERMINA
DEFINIZIONI - Ai fini del presente documento si intende per:
 Istituto – 2° Circolo Didattico di Mercato san Severino (SA);
 Stazione Appaltante - 2° Circolo Didattico di Mercato san Severino (SA);
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO: affidamento diretto rinnovo contratto per Ei-Center Affiliato Academy con
Ei-Center Master di zona Associazione “BIMED”, Via della Quercia, n.64 - 84080 PELLEZZANO;
INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE: promuovere l'Information & Comunication Tecnology (ICT) e le
politiche di apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i principi fissati in ambito
Comunitario per la migliore formazione del Cittadino europeo accreditamento come EI-CENTER per le
certificazioni EI-PASS (European Informatics Passport), di addestramento professionale per alunni e
personale scolastico
DURATA DEL CONTRATTO – il contratto avrà una durata annuale (marzo 2021 – marzo 2022);
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Si individua come Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Buonoconto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e3 del
Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Buonoconto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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