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Prot. n.3556/C47 Lentini 05/07/2014 
 

Determina del Dirigente Scolastico 
(art. 11, co. 4, D.Lgs. 163/2006) 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 relativi all’acquisizione di servizi per l’effettuazione dei 
percorsi formativi relativi all’obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
azione 1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue 
straniere” (nei paesi UE) - Circolare Straordinaria AOODGAI prot. n. 676 del 23/01/2014 del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal 
FSE Annualità 2014. Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

 

Il Dirigente scolastico 
 
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 D.P.R. 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.; 

Visti gli artt. 20 e 27 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” relativi ai 
servizi parzialmente esclusi; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana”; 

Visto il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del 
MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007, 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013”; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 
2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi 
Operativi Nazionali”; 

Visto il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 del Programma Operativo Nazionale “Competenze 
per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014 relativo alle azioni C1 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave;  

Vista la nota del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, AOODGAI prot. n. 4040 del 
14/05/2014 con la quale viene autorizzato il progetto di cui al codice C-1-FSE-2014-396 per un importo 
complessivo di € 166.585,10, e comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa; 

Vista la Determina Dirigenziale del 07/06/2014 Prot.n.3558 di acquisizione al Programma Annuale 2014 
dei finanziamenti predetti;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 27/06/2014; 

Considerata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi (gli artt. 20 e 27 D.Lgs 163/2006); 

Visto la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP “Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni quadro” prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

Visto le Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 
alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

Considerata la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco i 
servizi necessari alla realizzazione del progetto dal momento che non sono offerti in questa forma da 
una convenzione presente sulla piattaforma CONSIP; 

Ritenuto che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del servizio è di € 135.950,00 iva inclusa; 

Ritenuto di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi previo esperimento della 
procedura di cui gli artt. 20 e 27 D.Lgs 163/2006, che prevede la consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante; 

Rilevato che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi 
secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a 
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garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in 
condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore 
offerta al criterio del prezzo più basso; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedura di acquisizione dei servizi riportati nella tabella di seguito riportata 
mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 20 e 27 D.Lgs 163/2006. 
 
 

 Descrizione servizi 
Importo 

(iva inclusa 

1 

 
Improving English 

Percorso formativo di n. 80 ore (della durata di 4 settimane) più n. 15 
ore di preparazione all’esame di certificazione, da realizzarsi nel Regno 
Unito o in Irlanda nel periodo 5 settembre – 12 ottobre 2014, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione di lingua inglese livello A2 per n. 15 
studenti e n. 3 docenti Tutor accompagnatori. 
 

€ 135.950,00 

2 

 
Getting on with English 

Percorso formativo di n. 80 ore (della durata di 4 settimane) più n. 15 
ore di preparazione all’esame di certificazione, da realizzarsi nel Regno 
Unito o in Irlanda nel periodo 5 settembre – 12 ottobre 2014, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione di lingua inglese livello B1 per n. 15 
studenti e n. 3 docenti Tutor accompagnatori. 
 

 
Questa stazione appaltante procederà all’individuazione di operatori economici, tra quelli iscritti all’Albo 
fornitori della Scuola mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale, 
che diverrà pubblico dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte economiche 
della procedura negoziata di cui si tratta. 
Nel caso in cui gli operatori economici iscritti all’Albo fornitori siano inferiori a cinque, la stazione 
appaltante provvederà ad individuare, a sua insindacabile scelta, gli operatori economici in numero 
necessario ad integrazione del numero minimo. 
I dettagli circa il disciplinare della procedura di gara, le condizioni generali di contratto, i termini e le 
modalità di esecuzione della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito. La 
lettera di invito con la quale sarà chiesto ai partecipanti di presentare l’offerta sarà inviata 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata o raccomandata R/R. 
 

Art. 3 
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio è di € 135.950,00 (in lettere 
centotrentacinquemilanovecentoinquanta euro) (IVA INCLUSA). 
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Art. 4 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo 5 settembre – 12 ottobre 2014. 
 

Art. 5 
Il criterio per la scelta dell’aggiudicatario è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 

Art. 6 
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo pretorio dell’Istituto Scolastico e 
del sito web a norma del D.lgs 33/2013. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 

Art. 7 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che farà 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
  F.to  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppina Sanzaro 

  


