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Sezione Albo on line -     
Amministrazione Trasparente  

   
Atti della scuola 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE  - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI 
SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CURRICULARE D’ISTITUTO “POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO INGLESE: MADRELINGUA A SCUOLA” A.S. 2019/2020 – CIG Z922B4F93F 

 
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 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D.I. n. 326/1995; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/1997; 
VISTA la Circolare n. 02/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTA la legge 190/2012; 
VISTO     il D. Lgs 56/2017 Codice Dei Contratti Pubblici, recante disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 50/2016; 
VISTO           in particolare l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.I. Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 
della legge 107/2015 che ha sostituito il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 recante “Orientamenti Interpretativi al Decreto Interministeriale n. 
129 del 28/08/2018; 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture adottato dal Cosiglio d’Istituto con 
Delibera n. 12 del 29/04/2019; 

VERIFICATO  che presso l’Istituto non è possibile reperire personale in possesso di un profilo professionale specifico ed 
adeguato; 

RICHIAMATI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Codice Civile, artt. 2222 e ss; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e successiva nota 35926 del 21/09/2017; 
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VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTI i progetti e le attività deliberate per l’attuazione del PTOF annualità 2019/2020; 
VISTO il programma Annuale 2020 ef 2020 adottato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 06/12/2019; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un soggetto/operatore professionista esterno 

madrelingua organizzato in società/ditta/associazione/cooperativa etc cui affidare il servizio complessivo 
(prestazione intellettuale, organizzazione e coordinamento di mezzi e strumenti) per la realizzazione del 
Progetto “Potenziamento linguistico” d’Istituto destinato alle classi 4^ e 5^ Scuola Primaria e classi 3^ Scuola 
Secondaria I grado come da schede progettuali elaborate dai docenti referenti al fine di garantire 
l’ampliamento dell’offerta formativa in ossequio a quanto previsto dal PTOF dell’Istituto; 

ATTESO che la scelta del soggetto/operatore economico deve avvenire nel rispetto delle procedure pubbliche di 
valutazione comparativa previste dalle norme vigenti; 

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’Istituto con operatori esterni 
con specifiche professionalità in materia teatrale; 

PRESO ATTO    che sul portale “acquistinrete” non sono presenti  i beni/servizi d’interesse; 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
 
              DETERMINA 

 
Art. 1 

 
- di dare avvio alla procedura negoziata per l’individuazione, previa valutazione comparativa delle offerte, di un operatore 

economico cui affidare la realizzazione del Progetto curriculare d’Istituto “Potenziamento lingusitico inglese: madrelingua a 
scuola” a.s. 2019/2020 nel rispetto delle disposizioni di cui al D.I. n. 129/2018 e D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di rivolgere l’invito a presentare l’offerta ad almeno cinque operatori economici  presenti sul mercato ed in possesso dei 
requisiti di legge; 

- di disciplinare i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione, nel rispetto disposizioni normative previste dal D. Lgs n. 
56/2017, dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia e di ottemperare agli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme previste dalle norme 
vigenti. La comunicazione dei dati e dei requisiti di capacità tecnico-economica da parte del contraente dovrà avvenire 
tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; 

- di fornire dettagli agli Operatori Economici nella lettera di invito, nella quale saranno indicati i beni e/o i servizi da fornire, i 
requisiti richiesti e gli obblighi in materia di DURC, tracciabilità, le modalità di partecipazione, i termini ,le clausole e le 
condizioni, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara, il criterio di aggiudicazione, la forma contrattuale che può 
identificarsi anche con il semplice scambio di corrispondenza commerciale; 

- di adottare, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di costi e servizi 
oltre che di serietà ed affidabilità dell’operatore economico proponente (artt. 94-95 D.Lgs n. 50/2016 s.mm.ii.); 

- di procedere all’affidamento della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta ovvero di non procedere 
all’affidamento della fornitura. 

Art. 2 
 

la spesa complessiva della fornitura graverà sulla scheda finanziaria del Programma Annuale 2020 ef 2020  – P03.27 
Potenziamento Linguistico. 

Art. 3 
 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 è il 
Dirigente Scolastico Antonia Maria Giovanna Abbiati. 
Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e per i procedimenti amministrativi conseguenti. 
 

Art.4 
 

di pubblicare il presente provvedimento e gli atti successivi relativi all’attività negoziale sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
http://www.icstolstoj.edu.it/, nella sezione Pubblicità Legale – Albo on line e Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 
190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.  
 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonia Maria Giovanna Abbiati 

Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 
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