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Oggetto: Determina per l’indizione di procedura aperta, per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura dei seguenti beni/servizi,
per il corrente a.s. 2019/20:
- Conversazioni lingua inglese Scuola Secondaria di 1° grado: CIG ZD02A408AD
- Conversazioni lingua francese Scuola Sec. 1° grado: CIG Z842A409C3
- Conversazioni lingua spagnola Scuola Secondaria 1° grado: CIG Z382A409DE
- Corsi per il conseguimento certificazioni DELF A1 e A2: CIG ZCA2A40A00
- Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: CIG ZA92A409EE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

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.;
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 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici";
il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
le Linee Guida Anac n. 4 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”;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129,
“Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
la delibera del Consiglio di Istituto n° 561 del 25/02/2019, relativa
all’approvazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale svolta dal Dirigente
Scolastico;
le Delibere del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati il PTOF
per il triennio 2019/2022 e il POF per l’anno scolastico in corso;
la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario corrente;
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CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di esperti madrelingua
inglese, francese e spagnola per la realizzazione di conversazioni in lingua
straniera nella Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni”, al fine di
sviluppare le competenze comunicative di comprensione e produzione orale
nel corrente a.s. 2019/20 (Progetto “Parliamo con l’Europa”);
CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di esperti madrelingua
francese per la preparazione degli alunni delle classi seconde e terze della
Scuola Secondaria di 1° grado “D. Minzoni” che supereranno il test
appositamente predisposto, al fine del conseguimento delle certificazioni
DELF A1 e A2 nel corrente a.s. 2019/20 (Progetto DELF A1 – DELF A2
scolaire);
CONSIDERATO che è necessario assicurare il potenziamento della comprensione e
produzione orale della lingua inglese nelle classi 4^ e 5^ delle Scuole
Primarie “Camerani” e “Torre”, con lezioni frontali, lavori di gruppo, attività
ludiche e roleplay, storytelling (Progetto “Speak to learn--- learn to speak);
VISTO
l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della
presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i
valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i
valori di soglia di cui al D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori,
servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati
dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto
o concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano
esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende
acquisire;
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sopra elencati;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
dispositivo
DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
 Si decreta l'avvio della procedura di affidamento, della fornitura dei
beni/servizi indicati in premessa, per la realizzazione dei Progetti/Attività di Lingue
Straniere indicati in oggetto, volta ad individuare le soluzioni presenti sul mercato
per soddisfare i fabbisogni dell'Istituto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di
cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza.
 La procedura di affidamento verrà effettuata con pubblicazione di un avviso
pubblico di cui all’art. 60 co. 1 D.lgs n. 50/2016;
 Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta per i lotti di
interesse, che dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC.
 Si precisa che l’attivazione dei corsi è subordinata alle adesioni degli alunni.
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Art. 2 – Criteri di aggiudicazione
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83, il criterio di aggiudicazione del
contratto di fornitura di beni/servizi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016
è il prezzo più basso per la seguente motivazione:art. 95, comma 4, lett. b), tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 97.
Si precisa che:
• La ditta affidataria deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, con l’impegno di comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
• la ditta affidataria deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere/non procedere all’affidamento della
fornitura di cui alla presente determina anche in presenza di una sola offerta.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di servizi dovrà essere realizzata nel corso del corrente
a.s. 2019/20, secondo un calendario concordato con l’Amministrazione scolastica.
Art 4 – Codici CIG
Alla presente procedura per la fornitura di servizi sono assegnati i seguenti Codici
Identificativi di Gara, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, in tutte le fasi relative alla
presente procedura:
- Conversazioni lingua inglese Scuola Secondaria di 1° grado: CIG ZD02A408AD
- Conversazioni lingua francese Scuola Sec. 1° grado: CIG Z842A409C3
- Conversazioni lingua spagnola Scuola Secondaria 1° grado: CIG Z382A409DE
- Corsi per il conseguimento certificazioni DELF A1 e A2: CIG ZCA2A40A00
- Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: CIG ZA92A409EE
Si dà atto che i codici CIG saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria
di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
La spesa risultante sarà imputata all’Attività: P 2/3 Sviluppo e potenziamento delle
lingue comunitarie – Lingue Straniere del Programma Annuale 2019.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Graziani.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente dispositivo e il conseguente avviso saranno pubblicati all’Albo on-line e sul
sito web di questo Istituto, all’indirizzo www.icbiagio.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate

_____ / mrm
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