DETERMINA A CONTRARRE
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Agli Atti
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.;
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.;
VISTO il D.lgs. 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 postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010,
N.207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO che il Convitto Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele II di Napoli ha previsto i corsi e gli
esami di lingua straniera tra le attività all’interno del Piano dell’offerta formativa 2020/21;
PREMESSO CHE il CLA è Centro autorizzato, tra l’altro, per il conseguimento delle certificazioni
internazionali dellalingua inglese, rilasciata da Cambridge English Language Assessment;
PREMESSO CHE la Prof.ssa Silvana Dovere, Dirigente Scolastico del Liceo, con nota prot.2327
del 01.02.2021, pervenuta a mezzo mail in pari data ha richiesto la disponibilità del CLA alla stipula
di una nuova convenzione della durata biennale, per l’organizzazione di sessioni d’esame di
certificazione linguistica internazionale Cambridge English: KET (Key English test), PET
(Preliminary English Test), FCE (First Certificate English), CAE (Certificate Advanced English) e
CPE (Certificate Proficiency English), corrispondenti rispettivamente al livello A2, B1, B2, C1 e C2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento, a favore degli studenti del Convitto;

PREMESSO CHE ai sensi del vigente Regolamento di funzionamento del CLA, la suddetta
attività non rientra nei compiti istituzionali della struttura e che tale attività è di prevalente interesse del
committente;
CONSIDERATO che il Prof. Sabbatino, Direttore del CLA, ha manifestato la disponibilità
all’espletamento delle suddette sessioni d’esame;
PRESO ATTO che il Prof. Sabbatino, preso atto dell’urgenza di stipulare la presente convenzione, si
riserva di sottoporre la stessa alla ratifica del Consiglio Direttivo del CLA nella prima adunanza utile;
Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento
DETERMINA
Articolo 1 – Oggetto: di dare avvio alle procedure ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, dell’art. 36
D. Lgs. n. 50/2016 e del relativo correttivo D. Lgs. 57/2017 per effettuare la convenzione ai fini
dell’espletamento degli esami di certificazione internazionale di lingua inglese tra il Convitto
Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele II” e l’Università degli studi di Napoli “Federico II.
Articolo 2 -- Il Convitto affida al CLA l'organizzazione di sessioni di esami di certificazione
linguistica internazionale Cambridge English, compatibilmente con i posti disponibili per le varie
sessioni di esame CB e per tutta la durata della Convenzione (anni 2021 e 2022), di sessioni d’esame
di certificazione linguistica internazionale Cambridge English English: KET (Key English test), PET
(Preliminary English Test), FCE (First Certificate English), CAE (Certificate Advanced English) e
CPE (Certificate Proficiency English), corrispondenti rispettivamente al livello A2, B1, B2, C1 e C2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento, a favore degli studenti del Convitto.
Articolo 3 – La spesa verrà imputata nel Programma Annuale del Convitto Nazionale di Napoli;
Articolo 4 - Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5
della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con
provvedimento la Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere, di questo Istituto.
Articolo 5- Responsabile dell’Istruttoria il DSGA Marcello Martone.
La presente determina viene pubblicizzata
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IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
(Firma autografa ai sensi dell’Art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)

