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DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO  

ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

 

       CIG ZD539835D9  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA La L. 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   

per la semplificazione amministrativa»; 

 

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59»; 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO  Il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2 in materia di determinazione a contrarre e 

l’art.80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei 

requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

 

VISTO L’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento 

di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00; 

 

VISTO L’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione 

delle committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi 

sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 
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VISTO Il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per         

l'attività     negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi approvato dal C.d.I. con delibera 

n.36 del 20/02/2019; 

 

VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni 

direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 

servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al 

RUP; 

 

RITENUTO Che la Prof.ssa MADDALENA SCAFARTO, DIRIGENTE SCOLASTICA 

dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione; 

 

TENUTO CONTO Che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

 

VISTO Che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

norma di cui sopra; 

 

VISTO Che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi 

corrispondenti al fabbisogno (art.1 c.449 L.296/2006); 

 

RILEVATA la necessità di procedere all’iscrizione di n. 39 alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado agli esami per la certificazione linguistica Cambridge  livello di inglese 

Key for school da svolgere presso la sede dell’Istituto Baccio da Montelupo  in Via Caverni  165; 

 

VISTO  L’accordo tra  Miur e Cambridge English Language Assessment denominato progetto 

ISP (Italian School Project- ex progetto Lingue 2000) prevede che gli studenti italiani possano 

accedere, con tariffe agevolate, alle certificazioni di lingua inglese come parte concludente del 

percorso formativo didattico previsto nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

CONSIDERATA l’offerta economica presentata dalla scuola “British School Pisa s.r.l.” 

economicamente più vantaggiosa rispetto ai preventivi pervenuti: 

 

 

 British School Pisa                          € 95,00 

 Cambridge Centre Pistoia &Prato   € 98,00 

 British Institute Firenze                   € 99,00 

 

CONSIDERATO  che la somma è a carico delle famiglie e sarà versata alla scuola attraverso 

pago in rete; 

DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa, all’ affidamento diretto della fornitura del servizio 

di cui all’oggetto alla “British School  Pisa s.r.l. per un importo complessivo di € 95,00 iva 

compresa, ad alunno, per la certificazione Cambridge  livello di inglese KEY for School (A2); 

 

2. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

3. di individuare, ai sensi dell’ art. 31 D.lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena 

Scafarto in qualità di responsabile unico del procedimento; 

 

4. di autorizzare la DSGA Sig.ra Giuseppina Panzino all’imputazione della spesa di € 3.705,00 di cui 

alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

 

5. di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

6. La presente Determina sarà pubblicata all'ALBO PRETORIO e nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it . 

 

  

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maddalena Scafarto 

 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/

		2023-02-09T14:33:05+0000
	Maddalena Scafarto




