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CUP N° D65B17000540007                                 CIG N° ZA2237EC5A 
 
          Valenza, 18 maggio 2018 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
per avvio procedura di affidamento diretto Servizio di formazione  

per realizzazione Modulo di Lingua Straniera “Yes I am – Oui Je suis” 

 
     

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"; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 

  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”; 
 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019; 
 

VISTA  la nota  del  MIUR  prot.     n.   AOODGEFID/203  del 10 gennaio   2018   di   autorizzazione  
                            dell’intervento a valere sull’Obiettivo/Azione 10.2/10.2.2  del PON ” Programma Operativo 
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Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12 dicembre 2017, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        P  “32”, 
PON PON FSE - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121 "UNA SCUOLA, UN LUOGO 
DOVE LE COSE ACCADONO"; 

 

CONSIDERATO che il Progetto prevede per  ciascuno dei quattro Moduli formativi la figura di 1 Esperto e di 
1 Tutor; 

 

CONSIDERATO che per il modulo di Lingua straniera “Yes I am – Oui je suis!”, come da disposizioni 
ministeriali, per l’assegnazione degli incarichi di Esperto e Tutor è prevista la priorità assoluta ai 
Docenti “Madre lingua”; 

 

CONSIDERATO che la Scuola non dispone di Personale Docente interno Madre lingua idoneo a ricoprire tali 
incarichi; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 14 marzo 2018, con la quale si è pertanto deliberato di  
attivare, per l’individuazione delle figure di Esperto e di Tutor per il Modulo di cui sopra,  
direttamente una  selezione di risorse all’esterno ed in particolare tra sole persone giuridiche in 
grado di garantire la più alta qualità della formazione, mediante apposita procedura secondo le 
disposizioni del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e del D.M. 44 del 2001, trattandosi di 
acquisizione di un Servizio di formazione; 
 

VISTI I criteri individuati per la selezione dell’Ente  e anch’essi riportati della Delibera del Collegio dei 
Docenti n. 5 del 14 marzo 2018; 
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RILEVATA      la non presenza di Convenzioni attive in CONSIP  per la categoria di interesse; 
 
 

VISTA la necessità di individuare un Ente Giuridico per l’acquisizione di un Servizio di formazione prestato 
mediante la Figura di un Esperto e di un Tutor per la realizzazione del Modulo di Lingua Straniera 
“YES I AM – OUI JE SUIS!” del Progetto  PON FSE10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121; 

 

CONSIDERATO che l’importo massimo previsto per l’acquisizione del Servizio di formazione ammonta ad € 
10.000,00 (diecimila/00) così dettagliato: compenso massimo omnicomprensivo di € 7.000,00 
commisurato all’atttività effettivamente svolta di Esperto (massimo 100 ore – 70,00 €/ora) ; 
compenso massimo omnicomprensivo di € 3.000,00 commisurato all’atttività effettivamente svolta 
di Tutor (massimo 100 ore – 30,00 €/ora); 

 

CONSIDERATO che l’acquisto del Servizio di formazione ha un costo massimo di € 10.000,00, pertanto 
inferiore  alla soglia stabilita dal Consiglio di Istituto del 12/12/2017 pari ad € 20.000,00 per 
l’affidamento diretto di lavori/servizi/forniture; 

 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, let. A) del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
CONSTATATA pertanto la possibilità di procedere direttamente all’individuazione di un operatore 

economico con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
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rotazione. 
 
DATO  ATTO    di quanto stabilito dagli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; 
 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

 
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla 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”; 

 
INDIVIDUATA  la “THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L.” di Casale Monferrato (AL) quale Centro 

di formazione per le Lingue  Straniere, rinomato per la qualità dei servizi prestati sul territorio 
nonché Ente in possesso dei sottoindicati requisiti:  

 Ente con almeno 5 Docenti a contratto “Madre lingua”; 
Parte Ente accreditato MIUR; 

 Ente in possesso Certificazione ISO9001; 
Sede Esami autorizzata Cambridge English; 
Ente con Docenti a contratto “Madre lingua” con incarichi in qualità di formatori nell’ambito del 
P.N.F.D. 
Ente pertanto in grado di garantire la più alta qualità della formazione; 
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VISTO e ritenuto idoneo il preventivo presentato, a seguito nostra richiesta (prot. n. 2906 del 10 c.m.), 
dalla “THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L.” di Casale Monferrato (AL),  assunto a 
protocollo in data odierna con il n° 3058 

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

 
DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 
 

L’avvio della procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) alla 
Ditta THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L.  con sede in Via Giovanni Sisto Eccettuato n. 7/B – 
15033 CASALE MONFERRATO (AL) – Cod.Fiscale e P.IVA n° 01472850062, del Servizio di formazione per la 
realizzazione del Modulo di Lingua straniera “Yes I am – Oui je suis!” nell’ambito del Progetto PON 
FSE10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121. 
La “The European School of Languages S.r.l.” fornirà : 

- n° 1   Docente ESPERTO Madre lingua per n° 100 ore di attività 
- n° 1   Docente TUTOR     Madre lingua per n° 100 ore di attività 

 

a titolo gratuito, compreso nel monte ore sopraindicato sarà previsto anche l’intervento di un ulteriore 
Docente Madre lingua. 

 
Art. 2  Criterio di aggiudicazione  

 
Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello  dell’individuazione diretta con 
proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
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discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.  
 

Art. 3 Importo 
L’importo di spesa previsto per il servizio è di € 10.000,00 (diecimila/00) esente IVA.  
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

Il Servizio di formazione verrà reso secondo calendarizzazione concordata tra le parti e coinciderà con il 
calendario delle attività del Modulo di Lingua straniera “Yes I am – Oui je suis!” 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento  Maurizio Primo Carandini, Dirigente Scolastico, come 
da nomina Prot. n. 1866 del 20/03/2018. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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