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ALBO PRETORIO ON LINE
ATTI
OGGETTO: decreto di aggiudicazione incarico per attività di conversazione in lingua inglese
sul plesso di scuola primaria Mameli - avviso l’avviso prot 2629 del 04/09/2019 .
CIG: Z1829A6830
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO 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;
VISTO 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»;
TENUTO CONTO 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;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ccd. Correttivo;;
VISTA la determinazione dirigenziale nr.1/2019 Prot n. 2627 del 04/09/2019 con la
quale è stato indetto l’avvio di presentazione di offerte per attivit◠ di
conversazione in lingua inglese sul plesso di scuola primaria “Mameli”;
VISTO l’avviso prot 2629 del 04/09/2019 per la valutazione delle offerte per attivit◠ di
conversazione in lingua inglese sul plesso di scuola primaria “Mameli”;
VISTA la nomina della Commissione tecnica con nota prot 2829 del 30/09/2019;
VISTO che la predetta Commissione è stata convocata con nota prot.nr.2901 del
30/09/2019 in data 01/10/2019 per procedere alla valutazione delle offerte;
VISTI gli atti prodotti dalla Commissione di valutazione;
VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata con proprio decreto prot.n.3031 in data
08/10/2019;
TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b; del D.Lgs. 50/2016
integrazione e revisione D. Lgs. Nr 56/2017, non si applica il termine dilatorio di
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
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»,
DISPONE
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
-

di aggiudicare la procedura per l’afdamento del servizio per attivit◠ di conversazione in
lingua inglese sul plesso di scuola primaria “Mameli” a:
o TARILANYO NUMONYO IVY , Via Turati 15 , Savona, per un importo contrattuale orario
di € 34,00;
o MARIA CATHARINA SMITS, Via Quarda Sup. 26/8, Savona per un importo contrattuale
orario di € 34,00;

-

di impegnare la spesa complessiva € 4.000,00 incluso oneri da imputare su capitolo
dell’esercizio finanziario 2019 P02, con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore
S.G.A. ad operare in tal senso;
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-

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs.
50/2016, integrazione e revisione D. Lgs. Nr 56/2017 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, il
Dirigente Scolastico Vincenzo Tedesco;

-

che il presente provvedimento sar◠ pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Tedesco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi de
l d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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