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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Determina n. 105                                 S.Pietro in Vincoli, 24/09/2018 
 
Codice CUP: F65B17000150007 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per sostenere gli esami DELE 2018.  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI 
TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER 
COMUNICARE E CRESCERE INSIEME - “MODULO 5 - !PREPARADOS, 
LISTOS, DELE!” 

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

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

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.570 del 12/10/2017 che ha innalzato ad € 

10.000,00  il   limite  fissato dal Consiglio di istituto per  acquisti in affidamento diretto 
ai sensi dell’art.34 D.I. 44/2001 ; 
 

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.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

 
VISTO il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50);   
 
VISTA la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 
 18/4/2016, n.50, aggiornate al D.L.gs 19/4/17, n.56 con delibera n. 206 del 1/3/18; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, adottato dal Consiglio d’istituto 
l’11/01/2016 con delibera n. 513 ed aggiornato con delibere n. 541 del 17/11/2016 e n. 
577 del 17/11/2017; 

 
VISTO il programma annuale, E.F. 2018, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 585 

del 20/12/2017 ; 
 
VISTO l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “FSE - Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.22 del 15/03/2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° n.556 del 20/04/2017); 

 
VISTA la candidatura Prot. n° n.36892 del 16/05/2017; 
 
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/196 del  10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, 
PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME” – codice 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 44.256,00; 

 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 592 del 23/01/2018 relativa all’assunzione  nel 
 programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
 autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
 Euro 44.256,00; 
 
VISTO il Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 “MODULO 5 - !PREPARADOS, LISTOS, 

DELE!” nel quale  sono previsti per gli alunni che lo frequentano gli esami DELE A2/B1 
Escolar; 

 

CONSIDERATO che i DELE  (Diploma de Español como Lengua Extranjera) sono dei titoli 
ufficiali riconosciuti internazionalmente che attestano il livello di conoscenza e dominio 
dello spagnolo come lingua straniera.  Vengono rilasciati in tutto il mondo dall’Istituto 
Cervantes, in collaborazione con l’Università di Salamanca, per conto del Ministero 
Spagnolo della Pubblica Istruzione. I diplomi DELE si ottengono dopo aver superato un 
esame presso una scuola o istituto accreditato dall’Istituto Cervantes; 

 
ACCERTATO che gli alunni che devono sostenere gli esami DELE presso il Liceo Classico 

Morgagni di Forlì (centro d’esame) sono n. 26 per una spesa complessiva di € 2.223,00; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa Progetto P12 - codice 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E 
COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME; 

 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
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RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, 
co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 
TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017; 
 
EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve 

riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il 
medesimo periodo; 

 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
 

 
DETERMINA 

                                                                                                                             
l’acquisto del servizio nel prospetto di seguito indicato: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

 
N. 26 ESAMI DELE A2/B1 Escolar € 2.223,00 
  

TOTALE  € 2.223,00  
 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto 
all’ISTITUTO CERVANTES con sede in Roma Via di Villa Albani,16 C.F. 
97000810586 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle 
seguenti motivazioni:  

a) valore del servizio di importo pari ad € 2.223,00  iva esente previsto dalla normativa 
per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 

c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

 

2. di indicare il CIG Z812504DF2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 

 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 2.223,00 
(euroduemiladuecentoventitrè) IVA esente, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 
al Progetto P12 - codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI 
TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE 
INSIEME; 

 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 
50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Paola Falconi; 

5. di procedere al controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 ; 
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6. L’ordine/contratto, dovrà prevedere l’obbligo a carico della ditta di fornire la seguente 
documentazione: 

a) tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 

b) codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva 
(DURC); 

c) dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del 
pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico 
SDI. 

 
      Firmato digitalmente 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Paola Falconi 

 
 
 
FS/gv 
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