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          Agli Atti 

All’ albo 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.2.2  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349  

CUP H67I17000390007 – CIG Z002675BEA 

 

Determina di affidamento diretto per la fornitura il servizio di formazione madre 

lingua inglese Play, learn and share  Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 – Scuola 

Primaria di Carvico 

 

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 D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 36 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000,00 euro; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.152 del 28 maggio 2015; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTI  la determina Prot. 5784 del 7 settembre 2018 e l’avviso Prot. 5785 del 7 settembre 2018 

di indizione di procedura di selezione interna per l’individuazione degli esperti e dei tutor 

per i moduli del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-34; 

CONSIDERATO che all’esito di tale procedura di selezione interna non è stato possibile individuare 

personale interno per le figure di esperti dei moduli del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-34; 

VISTI la determina Prot. 7360 del 20 ottobre 2018 di indizione di procedura comparativa per la 

selezione di esperti esterni all’Istituzione scolastica e il relativo avviso Prot. 7361 del 20 

ottobre 2018; 
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CONSIDERATO che l’esperto candidato da Team Lingue s.r.l. si è utilmente collocato nella graduatoria 

definitiva di merito Prot. 8559 del 5 dicembre 2018 per il modulo Play, learn and share 

Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 – Scuola Primaria di Villa d’Adda; 

CONSIDERATO che la società Team Lingue s.r.l. ha manifestato la disponibilità a svolgere il servizio di 

formazione di madrelingua inglese per il modulo Play, learn and share Prog. 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-349 – Scuola Primaria di Villa d’Adda; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in 

quanto non ci sono convenzioni attive per il materiale di cui all’oggetto, tenuto conto della 

quantità e della qualità dei materiali chiesti, e che pertanto è possibile procedere in modo 

autonomo; 

CONSIDERATO che il servizio non può essere acquistato mediante il ricorso al “Mercato Elettronico” della 

Pubblica Amministrazione vista la particolarità del servizio, che non rientra nelle categorie 

merceologiche degli strumenti CONSIP e MePA; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affidamento diretto fuori MePA con il 

quale l’Amministrazione richiede un servizio coerente con le proprie specifiche esigenze;  

RICHIAMATO integralmente il patto di integrità stipulato con la ditta affidataria, ai sensi dell’art. 3 del 

patto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento diretto 

oggetto della presente determina; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, limitatamente all’attività 

connessa alla figura di esperto del modulo formativo madre lingua inglese Scuola Primaria 

di Carvico; 

 

DETERMINA 

 

di provvedere all’affidamento diretto per fornitura il servizio di formazione madre lingua inglese 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349 – Scuola Primaria di Carvico al costo di € 1.721,31 

(millesettecentoventuno/31) oltre IVA alla società Team Lingue s.r.l. di Merate. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Dott. Andrea QUADRI 
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