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Istituto Comprensivo Statale «Croce»
Via Porrettana, 97 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 598372 - Fax 051 6192124
e-mail: boic874008@istruzione.it - pec: boic874008@pec.istruzione.it
sito web: www.iccroce.gov.it - Codice fiscale: 91233900371

Oggetto: Determinazione a contrarre per la selezione Enti, Ditte/Società in regime di impresa o
anche non a scopo di lucro (Associazioni Culturali, Cooperative, Onlus, etc.) per le attività di
potenziamento e lettorato di Lingua Inglese per il conseguimento del Ket for school nell’ambito del
Progetto Potenziamento linguistico delle lingue comunitarie e valorizzazione delle eccellenze in
inglese e tedesco (Ket for schools, Fit1 Deutsch) nella scuola Secondaria I grado “GALILEI” a.s.
2018/19 - CigZ70267A92A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTI

il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in materia di norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
l’approvazione della revisione del Ptof 2016-2019 e del Ptof triennale 20192022 da parte del collegio dei docenti (delibera n. 15 del 31/10/2018 e n. 17 del
13/012/2018) del consiglio di istituto n. 37 del 07/11/2018 e n. 49 del
17/12/2018 ;
il Programma Annuale E.F. 2018, P04 cap 3/2/7;
il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che la selezione dei
VISTO
partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal su menzionato Codice dei contratti pubblici;
la mancanza di personale interno competente e disponibile, considerate le
ACCERTATA
caratteristiche dell’incarico e la sua natura;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione di Enti, Ditte/Società in regime di impresa o
anche non a scopo di lucro (Associazioni Culturali, Cooperative, Onlus, etc.)
VISTO

DETERMINA
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1. di avviare una procedura di affidamento diretto sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, previa manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione Enti,
Ditte/Società in regime di impresa o anche non a scopo di lucro (Associazioni Culturali,
Cooperative, Onlus, etc.) per l’affidamento del servizio inerente le attività di potenziamento
e lettorato di lingua inglese nell’ambito del progetto “Potenziamento linguistico delle lingue
comunitarie e valorizzazione delle eccellenze in inglese e tedesco (Ket for schools, Fit1
Deutsch)” rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I grado “Galilei”;
2. di procedere all’acquisizione dei preventivi di offerta di Enti e di Scuole che manifesteranno
il proprio interesse all’affidamento del servizio per la realizzazione del progetto
“Potenziamento linguistico delle lingue comunitarie e valorizzazione delle eccellenze in
inglese e tedesco (Ket for schools, Fit1 Deutsch)” presso il plesso di scuola Secondaria di I
grado “Galilei”;
3. che il progetto verrà aggiudicato per un importo a base d’asta non superiore a € 3.162,00
escluso IVA;
4. di evidenziare il CIG Z70267A92Arelativo alla suddetta fornitura in tutte le fasi dell’istruttoria;
5. di aggiudicare il servizio in base al criterio del prezzo più basso;
6. di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché
considerata valida e congrua con gli obiettivi del Progetto;
7. di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse e i requisiti richiesti;
8. di stabilire in 15 gg. dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito
web dell’Istituto Comprensivo “Croce” di Casalecchio di Reno www.iccroce.edu.it, il
termine entro il quale i concorrenti dovranno presentare il proprio preventivo di spesa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Virna Venturoli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura Finanziaria:
N. CIG.: Z70267A92A
Aggregazione: P04 cap 3/2/7
Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Sig.ra Franca Bonassisa
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate
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