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Fabriano, 13/12/2018
All’Albo
Al sito web
Agli Atti
OGGETTO: determina a contrarre per l’iscrizione all’esame Certificazione Francese DELF B2 degli
studenti del Liceo.

CIG: Z452648B3D
Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Francesco Stelluti di Fabriano
VISTO il D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 442 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2018;
;
CONSIDETATO che n.5 allievi del Liceo intendono sostenere l’esame DELF B2 per la certificazione
linguistica in lingua francese;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare
della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 del''art. 34 del D.I. 129/2018
;
CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni Consip relative al bene che si intende acquistare;
VISTA la consolidata collaborazione con Università Politecnica delle Marche – Centro di Supporto per
l’Apprendimento per l’espletamento degli esami per l’ottenimento delle certificazioni in lingua francese DELF
B2;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
l’affidamento dell’attività di certificazione linguistica finalizzata all’esame DELF B2 all’Università Politecnica
delle Marche – Centro di Supporto per l’Apprendimento con sede in Ancona via Piazza Martelli , P.IVA
00382520427.
Il costo complessivo dell’esame ammonta ad € 115,00 ad alunno (iva e ogni altro onere compreso). Il costo
complessivo € 575,00, sarà imputato al progetto P 53 Certificazione Esterna del Programma Annuale 2018
Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il sottoscritto Prof. Dennis Luigi
Censi, Dirigente Scolastico del Liceo Classico F. Stelluti di Fabriano ha assunto l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dennis Luigi Censi
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