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Prot. n. 1151/B.15.1                       San Felice sul Panaro, 22/02/2017 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre, per l’affidamento del servizio di realizzazione del “PROGETTO 

MADRELINGUA INGLESE” di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016. 

SMARTCIG ZF51CF8B75 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 

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; 

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”; 

VISTO il D.P.R. 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; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 aprile 2016; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n.190, art.1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le istituzioni scolastiche della Regione 

Emilia-Romagna, adottato con decreto ministeriale n. 535 del 30 giugno 2016; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2016/2019 e del Programma annuale 2017; 

VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” da parte del Dirigente Scolastico 

approvato con delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 2 febbraio 2016; 

RILEVATA    l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si vuole acquisire; 

RILEVATA   l’esigenza di ricorrere, in relazione alla somma dell’importo finanziario necessario al servizio (importo 

sotto soglia comunitaria), alla procedura di affidamento diretto, individuando l’operatore tramite indagine di 

mercato; 

VISTA l’avviso di indagine di mercato predisposta e pubblicata in data 18/01/2017 nostro prot. n. 325/B.15.1; 

VISTA l’istanza di partecipazione pervenuta in data 31/01/2017 nostro prot. n. 613/B.15.1 dalla Ditta Benedict 

School; 

VISTA l’indagine di mercato/richiesta preventivo inviata alla Ditta Benedict School (candidatasi alla selezione) e 

alla Ditta Cambridge Centre of English (individuata tramite indagine esplorativa) in data 06/02/2017 nostri 

prott. nn. 747 e 748 B/15.1.A;  

VISTA le offerte economiche corredate del Patto di Integrità pervenute in data 07/02/2017 (Benedict School) e 

15/02/2017 (Cambridge Centre of English); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

Art. 1  Oggetto 

Si decreta (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs. 50/2016) l’affidamento del servizio per la  realizzazione del 

“PROGETTO MADRELINGUA INGLESE” presso le scuole medie Pascoli e Gozzi alla Ditta Benedict School. La 

scelta della procedura è motivata dall’importo del servizio, pari ad € 37,00 orarie. 

Art. 2  Importo 

L’importo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1  ammonta ad € 3.774,00 onnicomprensivo. 

Art. 3  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 dell’art.10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il DSGA Giuseppina 

Zerbini Marenzi. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Maria Paola Maini 
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VERBALE COMPARAZIONE OFFERTE PROGETTO MADRELINGUA 

 

In data 22/02/2017 si procede all’esame dei preventivi pervenuti in merito alle richieste inviate in data 06 /02/2017. 

Le offerte presentate costituiscono l’indagine di mercato sulla base della quale viene selezionato secondo il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 il contraente affidatario della procedura. 

Importo orario offerto da BENEDICT SCHOOL € 37,00. 

Importo orario offerto da CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH € 50,00. 

Viene pertanto individuata l’offerta della ditta BENEDICT SCHOOL quale quella più conveniente. 

 

San Felice sul Panaro, 22/02/2017 

 

 

Il RUP  Il Dirigente Scolastico 

Giuseppina Zerbini Marenzi Maria Paola Maini 


