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OGGETTO: Determina a contrarre per la realizzazione di attività di preparazione alla certificazione linguistica 

(FIRST CERTIFICATE FOR SCHOOLS) 

 

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 maggio 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 n. 59/97; 

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   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

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 Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 36 del 14/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 27/10/2017, con la quale sono state approvate le integrazioni 

del PTOF per l’anno scolastico 2017/18 

VISTE le soglie di cui all’art.36-comma 2 del D.Lgs 50/2016 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

RILEVATA l’esigenza di indire una procedura per attività di preparazione alla certificazione linguistica 

(FIRST CERTIFICATE FOR SCHOOLS) 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto  senza  consultazione di due o più operatori 

economici  (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento di ATTIVITA’  DI  

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA(FIRST CERTIFICATE FOR SCHOOLS) 

 

 

Art. 1- Oggetto                                                                                                                                                                                                             
I servizi consistono nell’attività di preparazione agli esami di certificazione di lingua inglese (First Certificate for 

schools), rivolta agli studenti che ne facciano richiesta, per complessive ventuno ore. 

 

Art. 2 -Criterio di aggiudicazione                                                                                                                              

Il  criterio di scelta del contraente è quello del costo fisso in riferimento ai criteri qualitativi (art.95 , comma7 

D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016), secondo i sub-criteri e i parametri stabiliti nella lettera di invito. 
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Art. 3- Importo                                                                                                                                                                                                                

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 

ad un massimo di € 896,70 (ottocentonovantaseisettanta euro)  IVA ed eventuali altri oneri compresi.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 

del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

Art. 4- Durata del contratto                                                                                                                                                                  
L’ attività prevista dovrà essere attuata entro il 30 aprile 2018. 

 

Art. 5- Approvazione atti allegati                                                                                                                                   

Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e l’istanza di partecipazione alla procedura 

 

Art. 6- Responsabile del Procedimento                                                                                                                                        
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Verzeroli, Dirigente Scolastico dell’Istituto.   

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                            

Dott. Mauro Verzeroli                                                                                                                                  

(Firmato digitalmente)   

     

 


