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Oggetto: Determinazione  per l’affidamento del servizio di realizzazione del “PROGETTO MADRELINGUA 

INGLESE ” di importo inferiore alla soglia di 10.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016. Avvio procedura indagine di mercato per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto 

SMARTCIG ZB32B967B8 

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. 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni generali silla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n. 107 “;  

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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55; 

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 2019-2021 per le istituzioni scolastiche della Regione 

Emilia-Romagna, adottato con decreto ministeriale n.  71 del 31/01/2019; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2019/2022 ; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n. 107 “; 

VISTI gli artt. 44-45 del D.I. 129/2018 ; 

VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 

07/01/2019; 

VISTA la delibera  del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2020  n.  5 del 13/12/2019; 

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; 

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

 

DECRETA 

Art. 1  Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura in affidamento  diretto  (ai sensi degli artt. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) per 

l’affidamento del servizio: realizzazione del “PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ” presso la scuola secondaria 

di primo grado. La scelta della procedura è motivata dall’importo del servizio, che si pone sotto la soglia comunitaria.  

Art. 2  Importo 

L’importo per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 3.108,00 eventuale 

IVA inclusa. 

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 Dirigente Scolastico 

Maria Paola Maini. 
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  Il Dirigente Scolastico 

  Maria Paola Maini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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