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Albo/Amministrazione trasparente
Atti
Determina
“Fornitura del servizio di formazione degli alunni con Esperti Madrelingua Inglese al fine di
sostenere gli esami per le certificazioni di inglese PRELIMINARY e FIRST della Cambridge”
CIG Z0B2B82BD4
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. 23/05/1924, 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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato
il codice degli appalti;
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida N. 4, di attuazione del
D.Lgs. n. 50/2016, 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”;
VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 27/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale 2020;
VISTO il regolamento di Istituto dell'attività negoziale, approvato con delibera n. 38 del 26/02/2019;
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VISTA la delibera n. 11 del 07/11/2019 del Consiglio di Istituto, con la quale sono state
approvate le modifiche al PTOF relativo al triennio 2019-2022;
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e
servizi mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 05/03/2013;
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del
20/03/2013;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RAVVISATA la necessità di formare gli alunni con Esperti Madrelingua Inglese al fine di sostenere
gli esami per le certificazioni di inglese PRELIMINARY e FIRST della Cambridge per la
realizzazione del progetto “THE ENGLISH CORNER”, così come previsto nel piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF);
VISTO che la scuola di formazione GULLIVER SRL di Salerno può garantire, la suddetta
formazione ed, inoltre, il preventivo risulta congruo;
PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche effettuate dall’amministrazione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto.
DETERMINA
Art. 1
l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura del servizio di formazione degli alunni
con Esperti Madrelingua Inglese al fine di sostenere gli esami per le certificazioni di inglese
PRELIMINARY e FIRST della Cambridge, articolato in 4 corsi PRELIMINARY e 2 corsi FIRST (1
e 2 livello), alla scuola di formazione GULLIVER SRL Via Silvio Baratta,110 84134 SALERNO
P.I. 05057790650.
Art. 2
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all'art. 1, è determinato in € 7.918,04
(settemilanovecentodiciotto/04) IVA ESCLUSA e verrà imputato al progetto "P03/01 The
English Corner" del Programma Annuale 2020.
Art. 3
Il servizio di cui all’art.1 dovrà essere effettuato, nei modi e nei tempi stabiliti nelle condizioni
contrattuali, che saranno prodotte in esecuzione della presente determina. Si fa presente che il
fornitore aggiudicatario è tenuto ad assolvere all’obbligo relativo all’imposta di bollo mediante
una marca cartacea di Euro 16,00.
Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il
Responsabile del Procedimento è la D.S.G.A. dott.ssa Luisa PELLEGRINO.
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Art. 5
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenute nelle condizioni contrattuali.
Art. 6
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dal fornitore saranno trattati dalla Stazione
Appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Funaro
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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