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Sito Web

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione tramite affidamento diretto di contratto per
progetto di potenziamento di inglese scuola infanzia e classi prime e seconde scuola primaria
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;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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. 59 del 13 Marzo 2019, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019 ;

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle
istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per
spese superiori o inferiori alla soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità
delle singole istituzioni scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni;
VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle
convenzioni Consip .
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78 della legge n. 107 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018
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VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta
delle Lineee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC) in materia di procedure per
l’affidamento, ex art. 36 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore
aale soglie di rilevanza comunitaria
VISTA la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 di attuazione
del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore aale soglie di rilevanza comunitaria
RITENUTO nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” di
avviare un’analisi di mercato
RITENUTO congruo, utile , vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento
diretto, ai sensi e pergli affetti dell’art. 36, comma 2 lett. a del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm. alla luce delle seguenti motivazioni continuità progetto potenziamento inglese già attivato
negli anni scolastici scorsi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Avvio della procedura di contrattazione ordinaria mediante affidamento diretto, ai sensi degli
articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018, per contratto progetto di potenziamento di inglese scuola
infanzia e classi prime e seconde scuola primaria
Art. 3
L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura e la prestazione del servizio è di €. 26000,00
– CIG Z982A6A10C
Art. 4
La prestazione del servizio dovranno essere realizzate secondo le condizioni fornite nella richiesta
di preventivo
Art. 5
Che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, si autonomina Responsabile del Procedimento il suddetto Dirigente Scolastico Benedetta
Liotta;
Art. 6
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €. 26000,00 di cui alla presente
determina, al relativo capitolo A3/06 di bilancio

Di affidare alla Ditta

Art. 7
BRITISH INSTITUTES Sede di CATANIA

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione
sul sito web del Circolo Didattico “ Teresa di Calcutta” di Tremestieri
(www.circoloteresadicalcutta.edu.it )
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Benedetta Liotta
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