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           Uta, 17 gennaio 2017 

       

Al Direttore SGA 

Rag Stefano Atzeni 

    
  All’albo online 

 

 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre (Art. 32 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento diretto per la 

realizzazione del progetto “An English Adventure”: percorso di studi con docente di 

madrelingua inglese. 

  P.T.O.F. 2016 / 2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per la realizzazione del Progetto “An English 

Adventure”, inserito nel PTOF 2016/2019, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I gr. e 

alle classi quinte della scuola primaria e che prevede l’intervento del docente di madre lingua 

per lo sviluppo delle abilità audio-orali degli studenti nell’uso della lingua inglese; 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale 

dello Stato; 

VISTA  la Legge  n. 241/1990 "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 n. 275/1999, concernente il Regolamento recente 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 59/1997 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO  il D.Lvo n. 65/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento concernente il Regolamento 

recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.Lvo n. 50/2016 art. 36 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO  il D.I.M. n. 44/2001: “Regolamento concernente l istruzioni generali della gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO  il D. Lvo n.50/2016 art. 32 comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, elaborato dal Collegio dei Docenti e 

approvato in data 14.01.2016; 

VISTA  la delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa effettuata dal Consiglio 

di Istituto del 25 Gennaio 2016; 

VALUTATA  la positiva collaborazione realizzata nell’A.S. 2015/2016 con i docenti della scuola di Inglese 

Chatterbox Srl via Tempio Cagliari per la realizzazione dello stesso progetto;  
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DETERMINA 

 

Art. 1 L' affidamento diretto alla Chatterbox Srl via Tempio Cagliari, per l’acquisizione delle professionalità – 

docenti di madrelingua inglese – necessarie alla realizzazione, in tutte le classi della scuola secondaria 

di I gr. e nelle classi quinte della scuola primaria di questa Autonomia scolastica, degli interventi 

didattici previsti dal progetto “An English Adventure”nell’a.s. 2016/2017 e quantificabili in 62 ore di 

insegnamento. 

Art. 2 L'aggiudicazione avviene, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del Nuovo 

Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle "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", tramite affidamento diretto "adeguatamente motivato". 

Art. 3 Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall'Autorità si intendono i seguenti aspetti: 

- qualità della prestazione professionale offerta, verificata nell’a.s. 2015/2016; 

- continuità didattica del progetto; 

- corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante; 

- convenienza della proposta economica rispetto alla qualità della prestazione professionale offerta; 

- disponibilità all’adattamento organizzativo necessario per corrispondere alle esigenze della scuola; 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo 20/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento la 

Dirigente Scolastica prof.ssa Rosalba Frau; 

Art. 5 L’impegno di spesa complessivo per le prestazioni specialistiche indicate, pari ad € 2.294,00, è da 

ascrivere al Programma annuale per l’E.F. 2017.   

Art. 6 La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale. 

          

 

      

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Rosalba Frau (*) 

 

 

 
 

 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

  


