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Oggetto: Progetto “CAMBRIDGE FOR LIFE 4”;
CUP D59F18000550007
CUP D59F18000560007
CUP D59F18000570007
CUP D59F18000580007
.Determina a contrarre per l’affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua di Inglese a madrelingua qualificati ai fini
dell’attuazione del progetto“ Cambridge for life” previa indagine di mercato da attivare con Avviso di evidenza pubblica.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista
Vista
Visto
Rilevato
Tenuto
Conto
Rilevato

Rilevata

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.;
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.;
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;
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”;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
L’approvazione del Collegio dei Docenti del progetto “ Cambridge IGCSE”
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 228 del 29/10/2016 con la quale è stato fissato il limite massimo di spesa per l’attività di contrattazione
riguardanti acquisti , appalti e forniture per le quali il Dirigente procede alla scelta del contraente anche attraverso una sola offerta oppure ad
affidare direttamente la fornitura;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure di acquisto in economia – delibera n. 49 del 27/06/2017;
la deliberadel Consiglio d’Istituto n. 78 del 26/10/2017 con la quale è stato aggiornato il PTOF 2016/2019;
la Delibera del Consigliod’Istituto n. 88 del 21/12/2017 di approvazione del P.A. per l’E. F. 2018;
Il proprio provvedimento 746 del 22.01.2018 con cui è stato assunto a bilancio nel Programma Annuale 2018 l’importo
autorizzato per l’implementazione del progetto “Cambridge for life”.;
Che all’interno di questo Liceo non vi sono docenti Madrelingua Inglese;
che questo Liceo intende avvalersi di docenti madrelingua ovvero di specifici “accordi con Istituti linguistici presenti sul territorio al
fine della formazione linguistica con docenti madrelingua e di eventuali esami finali per il conseguimento di certificazioni linguistiche
IGCSE e Cambridge Language Assestment (Moduli in Lingua straniera)”;
che le risorse finanziarie rese disponibili dal progetto per il presente procedimento ammontano complessivamente a €48000,00
provenienti dai contributi delle famiglie degli alunni interessati a frequentare tali percorsi . e che pertanto ricorrono le condizioni per
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
l’esigenza di avviare il procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua previa indagine
di mercato da attivare con avviso pubblico cui possano partecipare gli Istituti linguistici interessati

tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
L’avvio del procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua qualificati da individuare mediante indagine di
mercato da attivare con avviso di evidenza pubblica. I predetti servizi di insegnamento di madrelingua riguarderanno i seguenti i seguenti
moduli formativi, in rapporto ai quali vengono costituiti altrettanti lotti di fornitura:
1. Modulo English for life 1 – Percorso formativo propedeutico al conseguimento della certificazione B1/B2 - 360 ore – CIG Z12249B31D
2. Modulo English for life 2 – Insegnamento della disciplina: Biology secondo il Syllabus Cambridge IGCSE - 200 ore – CIG
Z54249B341
3. Modulo English for life 3 – Insegnamento della disciplina: Physics secondo il Syllabus Il Cambridge IGCSE - 200 ore – CIG
ZD4249B370
4. Modulo English for life 4 – Insegnamento della disciplina: English as a Second Language secondo il Syllabus Cambridge IGCSE - 100
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ore – CIG Z76249B398
All’indagine di mercato potranno partecipare gli Istituti linguistici qualificati interessati mediante presentazione di offerte distinte per
singoli moduli formativi.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
Per l’affidamento diretto previa indagine di mercato di cui all’art. 1, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, con l’attribuzione del punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica e del
punteggio massimo di 30 punti all’offerta economica (ribasso rispetto all’importo a base d’asta).
Art. 3 – Importo
L’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta) a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è la seguente

n.
modulo
formativo
1

Titolo del
modulo di
formazione
English for
life 1

2

English for
life 2

3

English for
life 3
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Descrizione
sintetica

Destinatari
Classe*

Il
modulo
punte
al
potenziamento
delle
competenze
linguistiche
nella
lingua
inglese ed è
ricolto
agli
alunni
che
intendano
avviare
un
percorso
formativo
propedeutico
al
conseguimento
della
certificazione
B1/B2
Il percorso si
propone
di
migliorare le
competenze
degli studenti
attraverso
l'insegnamento,
in
affiancamento
ai
docenti
curriculari
della
disciplina:
Biology
secondo
il
Syllabus
Cambridge
IGCSE
Il percorso si
propone
di
migliorare le
competenze
degli studenti
attraverso

4 classi prime
1
classe
seconda
1 classe terza

2 classi prime
2
classi
seconde
1 classe terza

Numero e Tipologia
esperti

Ore di
docenza

Min.3 x un tot di
360 ore

60 ore
per
ciascuna
classe

ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE

Min. 2 x un tot di
200 ore
ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE
Con Laurea in
Biologia
o
ambito scientifico

2 classi prime
2
classi
seconde
1 classe terza

Min. 2 x un tot di
200 ore

Importo
onnicomprensivo
a base d’asta €
18000,00

40 ore
per
ciascuna
classe

10000,00

40 ore
per
ciascuna
classe

10000,00

ESPERTO
MADRELINGUA
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INGLESE
con
laurea in fisica o
ambito scientifico

2 classi prime
2
classi
seconde
1 classe terza

20 ore
per
ciascuna
classe

Min. 1 x
un tot di
100 ore

5000,00

ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE

Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura dei servizi di cui all’art. 1 dovrà essere completata entro il 31 agosto 2019.
Art. 5 – Allocazione delle risorse finanziarie
Gli importi per la fornitura sono posti a carico del Programma Annuale a.f. 2018 di questa Istituzione scolastica.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia ARZENI
Il presente documento è firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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