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Albo PON 

Amministrazione trasparente 

Atti contabili P02/07 

 
CUP: E81H17000420006 

 
10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C.  

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-273 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

LA Dirigente Scolastica 

 

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 D.P.R. 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 ; 

VISTO il D.Lgs 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. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia) 
comma 2, lett. a); 

         VISTO   il D.I. n. 129/2018;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo  Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo 
specifico 10.2 -  Azione 10.2.2 –  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – Sottoazione  10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C-
Inglese; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/23605  del 23/07/2018  con la quale il MIUR ha autorizzato 
il progetto 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C- Inglese con il 
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-273; 

VISTA l’iscrizione in bilancio dell’importo autorizzato prot. n. 3313 del 08/10/2018 al P25/2018; 
VISTO il Programma annuale E.F. 2019 capitolo P02/07 (ex P25/2018); 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affido diretto per 

l’acquisizione del servizio di formazione linguistica dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 
n. 50 del 2016; 
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DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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”; 

RILEVATA l’esigenza di organizzare, con urgenza, la formazione delle studentesse e degli studenti di 
questo istituto con il duplice scopo di formarli adeguatamente per il percorso all’estero nel 
periodo maggio - giugno 2019 previsto nel progetto della sottoazione 10.2.3C, e di dare 
loro l’opportunità di conseguire la certificazione Cambridge di livello B2 del QCER;   

ACCERTATO che l’oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle Convenzioni di Consip 
S.p.A. ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle categorie merceologiche 
rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);  

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta su MEPA, con la 
quale l’Amministrazione richiede, al fornitore selezionato, offerte personalizzate sulla base 
delle proprie specifiche esigenze; 

 VISTO che  l'affidamento  dell'incarico  per il servizio richiesto è di importo  complessivo  inferiore  
al  massimale  stabilito  dal  Consiglio  di  Istituto  per  il  quale  il  responsabile del 
procedimento  può  procedere (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/3 del 12/02/2019) in 
relazione all’importo finanziario secondo la procedura di affido diretto ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VERIFICATI  i requisiti professionali e amministrativi dell’Accademia Internazionale delle Lingue s.a.s. di 
Napoli che, in qualità di Centro per gli esami Cambridge, si è resa disponibile anche a far 
svolgere gli esami di certificazione in sede scolastica; 

VERIFICATO a seguito di avviso interno, ns. prot. n.900 del 01/03/2019 l’indisponibilità dei docenti 
interni madrelingua; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
È indetta la procedura di affidamento diretto  (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 
aprile 2016, n. 50) del servizio di formazione linguistica in sede scolastica con esperti “madre lingua 
Inglese” per la realizzazione del progetto 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C.  
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Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-273 mediante Trattativa diretta su MEPA. 
 

Art. 3 
E’ approvata la spesa totale massima di € 2100,00 omnicomprensivi (duemila/00), in ragione € 70,00/ora 
omnicomprensivi per l’attività di formazione linguistica, rivolta a c.a. n.20 studentesse e studenti di 
questo istituto in possesso di certificazione B1 del QCER, da tenersi in sede scolastica in orario 
extracurricolare,  per max n. 30 ore nel periodo marzo-maggio 2019.  
 

Art. 4 
Il centro linguistico provvederà ad individuare un docente madrelingua inglese che terrà il corso di inglese 
finalizzato sia al superamento dell’esame per l’acquisizione della relativa certificazione Cambridge di 
livello B2 sia ad una adeguata preparazione propedeutica per la sottoazione 10.2.3C..  Il 
compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte previa presentazione di una relazione finale. 
Il centro linguistico si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario e 
l’organizzazione concordata con la scuola. Le ore settimanali per corso indicativamente non potranno 
essere inferiori a 3 o superiori a 5 e  sarà cura del centro fornire il materiale didattico. 
 

Art. 5 
Il servizio in oggetto è affidato alla Accademia Internazionale delle Lingue s.a.s con sede legale in via G. 
Carducci, 29 – 80121 Napoli P.IVA: 06411891218. 

    
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna. 

 
 
 
 
 

Firmato digitalmente dalla dirigente scolastica 
 Donatella Mascagna 
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