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ISTITUTO COMPRENSIVO 'MARIO GIACOMELLI'
Via Puccini, 22 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 071.65492 - Fax 071.7912439
Cod. Fisc. 83004270423

e-mail: anic848006@istruzione.it

Cod. Mecc. ANIC848006

CUP: F14F18000390006

OGGETTO:

CIG Z9327EE356

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. Progetto PON/FSE “10.2.2A - FSE PON-MA-2017-28 ” – “Ai box delle
competenze!”
DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO “WELCOME IN SENIGALLIA” ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTE
VISTO
RITENUTO

ACCERTATO
CONSIDERATO
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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 e per la
semplificazione amministrativa»;
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 L. 15/03/1997»;
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»;
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;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del 01/03/2019;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a)/
comma 7;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
che la 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;
che non è presente personale interno con i requisiti richiesti;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’attuazione del PON/FSE “10.2.2A - FSE PONMA-2017-28 ” – “Ai box delle competenze!” ;
la determina di avviso ad evidenza pubblica per la selezione di Esperti madrelingua inglese –
riservato a persone giuridiche (Associazioni-Enti/Scuole di lingua). Progetto ‘Ai Box delle
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

DATO ATTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

Competenze!’ Avviso 1953 21/02/2017 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 – Competenze di base
prot.n.2092/IV2 del 05/04/2019;
l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione di Esperti madrelingua inglese riservato a persone
giuridiche (Enti/Scuole di lingua) Avviso 1953 21/02/2017 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 –
Competenze di base prot.n.2095/IV2 del 06/04/2019;
la determina di costituzione della Commissione per la valutazione della selezione di Esperti
madrelingua inglese riservato a persone giuridiche per la realizzazione del Progetto ‘Ai Box delle
Competenze!’ - Avviso pubblico 1953 21/02/2017 10.2.2A-FSEP prot.n.2605/IV2 del 09/05/2019;
Il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione esperti esterni avviso pubblico 1953
21/02/2017 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 – “Ai Box delle competenze!” RISERVATA A PERSONE
GIURIDICHE (Associazioni - Enti/Scuole di lingua) prot.n.2627/IV2 del 10/05/2019;
la determina prot.n.2629/IV2 del 10/05/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la
selezione di Esperti madrelingua inglese di cui all’avviso ad evidenza pubblica prot.n.2095/IV2 del
06/04/2019 – Avviso 1953 21/02/2017 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 Competenze di base. Fondi
Strutturali Europei;
Il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione esperti esterni avviso pubblico 1953
21/02/2017 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 – “Ai Box delle competenze!” RISERVATA A PERSONE
GIURIDICHE (Associazioni - Enti/Scuole di lingua) prot.n.3230/IV2 del 29/05/2019;
la determina prot.n.3231/IV2 del 29/05/2019 di pubblicazione della graduatoria definitiva per la
selezione di Esperti madrelingua inglese di cui all’avviso ad evidenza pubblica prot.n.2095/IV2 del
06/04/2019 – Avviso 1953 21/02/2017 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 Competenze di base. Fondi
Strutturali Europei;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia alla data odierna;
che la spesa complessiva per il servizio in parola, ammonta a € 2.100,00 IVA inclusa;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.100,00, Iva inclusa trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:






di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico SMILE DI PIAGGESI
SAMANTHA E C. SAS - C.F./P.I. 02757770421 con sede legale in via R. Sanzio n.287 a Senigallia (AN) - CAP
60019 , per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.100,00, IVA inclusa;
di imputare la spesa di € 2.100,00, IVA inclusa, al Progetto P2 " Ai box delle competenze ", dell’E.F. 2019;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fulvia Principi
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