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IN CORSA PER IL FUTURO 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-641 

CUP: G84C18000050007 Importo autorizzato: € 44.974,00 

 

Modulo: Le francais: c’est parti! 
 

- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

- ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

Prot. n. 2107/04-05 del 03/04/2019 

Base d’asta € 2.665,00 
CIG ZBC27DE4AE 
Anno Finanziario: 2019 

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO E 

AFFIDAMENTO – n. 23 CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO B2 

 

   

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA - D.I. 129/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 

il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
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ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica 

attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo è stato autorizzato con 

nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e successivamente 

assunto in bilancio con decreto Prot. n. 99/06-01 del 10/01/2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla prenotazione degli esami per consentire a 

n. 23 studenti il conseguimento della certificazione delf livello B2 come come 

previsto dal Modulo: Le francais: c’est parti!; 

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. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge 

finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
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vigenti”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 

18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che 

prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 

“Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi 

previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 19/01/2016 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 
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VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 07/02/2019; 

RILEVATA la necessità di acquistare il servizio che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 

correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  

parte  del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 

… superiore  a  10.000,00 euro”; 

RILEVATO che non è attiva una convenzione Consip di cui all’art. 26 comma 1, 

della legge 488/1999 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura come da ricerca nella vetrina delle 

convenzioni consip Prot. n. 2103/01 del 03/04/2019; 

 

SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP 

Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di 

beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.26 della Legge 

488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto del 

contratto, e in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti 

attiveranno apposito negoziato, con facoltà della stazione appaltante di 

recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità, nel caso in cui la 

ditta aggiudicataria non accetti di ricondurrei propri prezzi e condizioni a 

quelli delle convenzioni Consip. 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di 

stabilità 2016; 
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CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata 

individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 

129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo  a  strumenti  di  

acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.”; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi 

da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:  

- non sono stati riscontrati i suddetti  rischi. 

I costi per la sicurezza sono fissati in euro 0,00. 

Non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, per l’acquisto di quanto 

indicato in oggetto e in premessa, in favore dell’Istitut Francais Napoli. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto 

di cui all’Art. 2 è determinato in € 2.665,00. 

 

Art. 4 
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Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Domenico D’Alessandro; 

 

Art. 5 

che l’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Dott. Annamaria Annunziata; 

 

Art. 6 

di dare atto che i costi della sicurezza sono fissati in euro 0,00; 

 

Art. 7 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale; 

 

Art. 8 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della scuola ai 

fini della generale conoscenza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico D’ALESSANDRO 


