
 

Albo on line – Amministrazione Trasparente 
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Al Direttore SGA 

Al Consiglio di Istituto 

                       

DETERMINA A CONTRARRE  SECONDO AFFIDAMENTO DIRETTO 

EX ART.36 COMMA 2, LETTERA B del D. LGS. 50/2016  PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA 

STRANIERA INGLESE- CERTIFICAZIONE  CAMBRIDGE E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE A.S. 2020/2021. 

 
 

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, recante “ Regolamento 
concernente le 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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO           l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO         il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  
delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA         la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche 
sociali pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009; 

VISTA   le  Delibere del Collegio dei Docenti verbale 4  del 12/12/2019  deliberazione n  2                   
e verbale n 3 del 19/12/2018  deliberazione n 2 con la quale si è provveduto 
all’inserimento del progetto nel PTOF 2019/2022; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con deliberazione del C.I. 
n  02 del 21/12/2018;  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.2 del 12/12/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

 

VISTO CONSIDERATO  che l’Istituto intende svolgere un’indagine di mercato esplorativa al 
fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato adeguate all’esigenza   di 
potenziamento ed ampliamento dell’  offerta formativa ; 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 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); 

     RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 
2016 -, per procedere all’individuazione dell’agenzia di formazione a cui affidare la 
certificazione della lingua straniera inglese:  

a) valore dell’appalto di formazione stimato  pari od inferiore ad euro  39.999,99 euro previsto 
dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

b) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e 
sicurezza;  

c) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del 
servizio;  

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le 
acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto                                                                                                                                                      

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

 
 



DECRETA 
che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, pertanto  

RENDE NOTO 
che  è indetta la procedura di avvio per l’individuazione di un Istituto Certificatore  di lingua 
straniera inglese per: 
-Conseguimento di vari livelli di Certificazione Cambridge in orario extracurriculare: 
Livelli di certificazione previsti: Pre A1-Starters/A1-Movers/A2-Flyers/A2+ Key con i seguenti 

incontri e n. di ore: 

Starter: 20 incontri da 90’= 30 ore  

Movers: 24 incontri da 90’= 36 ore 

Flyers: 24 incontri da 90’= 36 ore 

Key: 24 incontri da 90’= 36 ore  

Destinatari : Alunni s.s.s. 1° grado  1^ media, 2^ media e 3^ media – Alunni classi quinte scuola 

Primaria (Con certificazione)– Alunni classi Quarte Scuola Primaria (senza Certificazione) 

 
-Potenziamento della Lingua Inglese come segue : 

1- Docente madrelingua per n. 15 ore in una classe 1^ di scuola secondaria  di primo grado in 
orario curriculare (1 ora a settimana); 

2- Docente madrelingua per n. 20 ore in una classe  1^ di scuola primaria a tempo normale in 
orario extracurriculare (1 ora a settimana) ; 

3- Docente madrelingua per n. 20 ore in una classe 1^ di scuola primaria a tempo pieno  in 
orario pomeridiano curriculare (1 ora a settimana); 
 

ai sensi dell’ ex art.36 comma 2, lettera b del D. lgs. 50/2016  come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n.56,  del decreto interministeriale n. 129/2018 e delle Linee Guida 
ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016),   con la pubblicazione sul sito 
di una manifestazione d’interesse che promuova l’offerta sul territorio e consenta l’incontro  
ed il confronto tra le parti interessate  che siano  in possesso dei requisiti di ordine generale 
(art.80, del D.lgs.50/2016); idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016);  
capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016);  capacità tecniche e 
professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016), così come della rispondenza di quanto 
offerto all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare  per il 
servizio di certificazione delle competenze linguistiche da computare  anche  nei crediti 
formativi. 

Art. 1 Oggetto 
 La presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto e viene 
avviata nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata 
pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento e pertanto non vincola in alcun 
modo l’Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno offerte, non trattandosi di avviso di 
gara o procedura di gara. 
Si precisa, altresì, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e che l’Istituzione 
Scolastica si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di 
scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici 
per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 



 
Art. 2 Criteri di selezione operatori economici 

               Gli operatori saranno individuati secondo la seguente procedura: 

1. Avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito della scuola, per la durata di 15  
giorni, farà fede la data di pubblicazione su “Amministrazione trasparente” con cui  si chiede 

alle ditte del settore, con sede legale nel territorio italiano,  di manifestare il proprio 
interesse di partecipazione;  

2. all’avviso è allegata la presente determina di cui fa parte integrante, oltre che la modulistica 
di adesione; 

3. modalità di individuazione dell’operatore economico: 

 sarà presa in considerazione anche una sola offerta purchè rispondente alle richieste 
dell’Istituto ed in possesso dei requisiti di ordine generale;   

 Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse pari a 0 , 
l’amministrazione si riserva   di indagare il mercato anche con altre modalità;   

 Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse da 2 a 5 i criteri di selezione 
dell’operatore economico da invitare saranno svolti sulla base della valutazione comparativa 
dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici; 

 Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse superiore a 5 sarà operato un 
sorteggio pubblico con data da definirsi presso l’Istituto; 

 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Nell’interesse degli alunni e delle famiglie è adottato come criterio per l’aggiudicazione della 
fornitura, di cui all’articolo 1, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4, del 
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 
 

Art. 4 Costi 
Sia i costi della certificazione (Corso + esame)  che i costi del Potenziamento linguistico saranno a 
totale carico delle famiglie. 

Art. 5  Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto sarà vincolato all’anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dal 01/09/2020 e 
cessazione al 30/06/2021. 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Merola. 
Il Data Protection Officer è l’avv. Carmine Arricale contattabile all’indirizzo PEC 
avv.carminearricale@legalmail.it PEO carmine_arricale@libero.it TEL 3383436916;  

Art. 7 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta individuata in 
maniera più dettagliata nell’ordine che sarà prodotto in esecuzione al presente provvedimento. 
Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 
fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di 
questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 
ceic86700d@pec.istruzione.it.   

IL Responsabile Unico del Procedimento   
DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA PATRIZIA MEROLA   
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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