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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)
Via Verdi, 194 –  0425/754205
Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
Web: www.icfiessoumbertiano.edu.it – email: roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Prot.n. (vedi segnatura)

Fiesso Umbertiano, (vedi segnatura)

CIG: Z273434E00
Oggetto: Determina a contrarre per un incarico di lezioni in madrelingua inglese, per l’a.s.
2021/2022, in affidamento diretto sotto i 10.000,00 € fuori MEPA - D.I. 129/2018 -Progetto CLIL-

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. 23 maggio 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";
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013);
VISTA la Circolare MIUR 3354 20/3/13 “Fondi strutturali europei 2007/2013. Precisazioni in merito agli
acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della
legge 228/2012”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione, formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO 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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a)
del Codice “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 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,
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n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’Art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici”, in particolare il punto 3.3.4;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13
luglio2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del
Dirigente Scolastico nella attività negoziale);
CONSTATATA la necessità di un servizio di lezioni in madrelingua inglese per l’Istituto
Comprensivo di Fiesso Umbertiano per l’a.s. 2021/2022;
VISTO il programma annuale 2021 deliberato dal C.d.I. del 13/01/2021 con delibera n. 69;
CONSIDERATO che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in piena
autonomia per importi fino a 10.000 € (IVA esclusa);
CONSIDERATO che questo progetto sarà totalmente finanziato con erogazioni provenienti dagli Enti
locali afferenti all’Istituto e verrà inserito in P.A. 2022 nel capitolo P.1.5. Progetto “CLIL”;
TENUTO CONTO del curriculum vitae che riporta in dettaglio le competenze maturate e
le esperienze professionali, nel settore scuola della docente HOURICAN EMMA NATALIE;
VALUTATA positivamente la proposta della signora HOURICAN EMMA NATALIE di 143 ore,
corrispettivo richiesto di euro 3.575,00 omnicomprensivo, pari ad euro 25 all’ora;
RILEVATA l’assenza in Consip di convenzioni attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti affidamenti è
da valutarsi totalmente soddisfacente.
VISTO in particolare il punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, che fissa le condizioni per derogare
dal precedente punto 3.6 delle stesse Linee Guida (particolare struttura del mercato, grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e competitività del prezzo
offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento);
RITENENDO pertanto che sussistano le condizioni di deroga rispetto a quanto previsto per le
suddette Linee Guida ANAC ed in particolare rispetto all’art. 3.6 (principio di rotazione degli
affidamenti);
CONSIDERATO che la spesa da autorizzare non supererà il limite di spesa che verrà inserito nel
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022;
Tutto ciò visto e rilevato;
DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l’affidamento diretto alla docente HOURICAN EMMA NATALIE di madrelingua inglese:
- di formalizzare tale attività attraverso un incarico per l’anno scolastico 2021/22 non tacitamente
rinnovabile;
- di assumere l’impegno di spesa pari ad € 3.575,00 ivato per l’anno finanziario 2022 e di
provvedere al pagamento del corrispettivo tramite bonifico previa assunzione agli atti della
tracciabilità finanziaria e verifica presso gli Enti predisposti della regolarità contributiva;
- di dare atto a tutta la fase dell’Istruttoria alla DSGA;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Amos Golinelli
(documento firmato digitalmente)
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