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Al sito dell’Istituto Scolastico 

 

Prot. n. 1968 del 20/05/2017 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’acquisizione del 

servizio di formazione tramite procedura selettiva di individuazione esperto madrelingua inglese per Corso di 

formazione "Step by step" 

CIG Z851EB1E0F 

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. 23maggio 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 ; 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, con cui viene adottato il Piano per la Formazione dei docenti per il triennio 

2016-2019; 

 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 2 novembre 2016, prot. n. 17435, con la quale l’istituto 

Liceo Statale “Melchiorre Gioia” è stato individuato quale scuola polo per la formazione di ambito; 

 

TENUTO CONTO del Piano di Formazione per l’a.sc. 2016/17 per l’Ambito 14 e l’inserimento al proprio interno del Corso “Step by 

step” con assegnazione della gestione alla Direzione Didattica Quinto Circolo di Piacenza; 
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VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 9 novembre 2016, prot. n. 17996, con cui vengono 

fornite le prime indicazioni per la lettura del Piano per la Formazione e per una sua declinazione in relazione alle iniziative 

formative realizzate nei territori di competenza; 

 

VISTA la nota MIUR 13 gennaio 2017, prot. n. 1522, di assegnazione della scuola polo  ambito  14, i fondi per la formazione e   

per il tramite della stessa l’assegnazione alla Direzione Didattica Quinto Circolo di Piacenza  della somma di € 2.150,00 per 

la realizzazione delle azioni previste dal Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, per il Corso “Step by step”; 

 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio di Circolo  n. 3 del  26/04/2017,  con  la  quale  è stato approvato l’avvio della procedura per la 

realizzazione del Corso “Step by step”; 

 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio di Circolo n. 1 del  27/10/2016,  con  la  quale  è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19; 

 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  di Circolo  n. 4 del  26/05/2016,  con  la  quale  è stato approvato il Regolamento dell’attività 

negoziale per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera per esperti interni ed esterni da parte del 

Dirigente Scolastico; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 28/11/2016, di approvazione  del Programma Annuale Esercizio 

finanziario2017, con   

                 la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

RILEVATA  la necessità di acquisire il servizio di formazione con un esperto esterno madrelingua per la realizzazione delle azioni 

previste dal Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019; 

 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

 

ACCERTATO che la spesa necessaria all’acquisto delle prestazioni rientra nello stanziamento previsto e trova copertura finanziaria 

nella prevista assegnazione per la formazione  P07, come da variazione al Programma Annuale 2017, delibera n.1 del 

26/04/2017; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che recita “Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro 

è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del Responsabile del procedimento”; 

 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere, direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato; 

 

VISTA la 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’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio che si intende acquisire / con caratteristiche uguali o comparabili con 

quelle oggetto della presente procedura; 

 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività  

 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 35 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto il valore di soglia d’istituto; 

 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della Regione Emilia Romagna, 

adottato con decreto ministeriale n. 535 del 30/06/2016; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Procedura di acquisizione 

 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione per l’affidamento diretto per l’acquisizione per la 
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formazione tramite procedura selettiva di individuazione di  esperto madrelingua inglese per Corso di 

formazione "Step by step" tenuto conto di indagini di mercato (art. 36 comma 2 lettera A – D.Lgs. 50/2016). 

 

Art. 2 Oggetto della prestazione, destinatari, durata, luogo e 

organizzazione 

 

Destinatari dell’attività OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Durata, luogo e organizzazione 

dell’attività 

n.25 Docenti di Scuola Primaria Formazione di lingua inglese 

finalizzata alla certificazione di 

livello B1 (PET) 

10 incontri da 2 ore e 30 min. in 

presenza di esperto madrelingua 

e 15 ore di studio individuale da 

svolgersi nel mese di giugno e di 

settembre. E’ previsto un test di 

ingresso volto a verificare la 

competenza iniziale dei candidati 

della lingua inglese di livello A2. 

Luogo del Corso sarà presso la 

sede del V Circolo Didattico di 

Piacenza 
 

Al termine dell’attività gli incaricati si impegnano a fornire all’istituzione scolastica una puntuale e 

trasparente rendicontazione dell’attività svolta, sia in termini di ore effettivamente svolte sia in merito 

alla qualità della prestazione erogata, da valutare attraverso appositi questionari di gradimento. 
 

Art. 3 Importo 
 

L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 1.211,00 

(milleduecentoundici) comprensivi di oneri a carico Stato, ma al netto di IVA qualora venga affidato a 

esperto con partita Iva. 

L’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio è stato calcolato in relazione ad un totale 

massimo di 27,00 ore moltiplicato il compenso orario stabilito in € 41,32. 

Art. 4 Clausola di salvaguardia 

 

Come previsto al paragrafo 5.6 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le 

istituzioni scolastiche della Regione Emilia Romagna, adottato con decreto ministeriale n. 535 del 

30/06/2016, il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione 

del contratto. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Elisabetta Ghiretti. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Elisabetta Ghiretti 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                   sensi e  per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 


