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Il Dirigente Scolastico
Il Codice dei Contratti D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36 comma 2 "Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTO
l’art. 44 del decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, consente la stipulazione di
contratti di servizi nel rispetto del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l’importo previsto con il presente contratto rientra nel limite di cui all’art. 45 comma
2 lettera a) di € 10.000,00 decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
VISTO
il Regolamento dell’Istituto Comprensivo Novello, prot. n. 3757 del 19/06/2019
approvato con delibera n. 148 del 24/06/2019;
VISTA
la necessità di acquisire il servizio di esperti nell’ambito linguistico per un
laboratorio di inglese per l’infanzia “Gugù Rasponi del Sale” nell’a.s. 2019-20 –
insegnante referente Assunta Mazza;
CONSIDERATO
che è stata accertata la disponibilità nel Progetto P02L “Ambito Umanistico e
Sociale – Progetti linguistici” del Programma annuale 2020, con finanziamento
apposito da parte dei genitori degli alunni aderenti, raccolti con comunicazione interna
ns. prot n. 242 del 17/01/2020;
CONSIDERATO l’obbligo, in base all'art.1 c 449 L. 296 del 27-12-2006 come aggiornata dalla L. 228 del
24/12/2012, di consultare le convenzioni CONSIP;
CONSIDERATO che i servizi di prestazioni professionali sopracitati non sono presenti nelle convenzioni
CONSIP;
CONSIDERATO che i servizi in parola sono prestati da persone giuridiche pertanto le procedure di acquisto
sono disciplinate dal codice dei contratti,
CONSIDERATA La Convenzione per la prestazione dei servizi prot.n. 6217 del 26/11/2019 stipulata con
l'ente Mida Training Center srl (British School), con cui è stato affidato il servizio di
somministrazione di corsi in lingua inglese e straniere all’ente Mida Training Center srl,
per un importo orario di € 39,90 esente IVA e omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’amministrazione;
VISTO
il Programma annuale: 2020
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
RITENUTO
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
VISTO

Determina
di procedere con affidamento diretto alla società Mida Training Center srl (British School) e di impegnare
la somma di € 997,50 (39,90 € x 25 ore)
imputandola al Progetto/Attività: P2 AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – P2/L progetti Linguistici
tipo spesa 03/02/009 altre prestazioni professionali e specialistiche NAC per € 997,50 esente iva (art.10
DPR 633/72)
finanziamento: contributo apposito dei genitori
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Caudullo
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