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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO

DETERMINA A CONTRARRE
Acquisto Esami Certificazione Spagnolo DELE sotto soglia comunitaria ‐ Affidamento diretto
Progetto 10.2.2A‐FSEPON‐TO‐2017‐188 ‐ ‘FORTI DI BASE’ ‐ CUP: D54C17000200007 CIG Z9422BA037

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 36 c.4 del sopra citato D.Lgs. n.50 /2016 che definisce le procedure per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di
importo inferiore a € 40.000,00;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, dal titolo “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso FSEPON prot. 1953 del 21/02/2017 – Progetti potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Ob. 10.2 – azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207, del 10/01/2018, di approvazione dell’intervento a valere
sull’ Asse I – Ob. 10.2. – azione 10.2.2 AVVISO 1953 del 21/2/2017 ‐ FORTI DI BASE ‐ CUP:
D54C17000200007;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio
2015‐2018;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che il modulo M 9 SPAGNOLO HACIA EL B1 è finalizzato al conseguimento della certificazione
di lingua spagnola (DELE), livello B1 il cui esame si terrà presso l’UNISTRASI di Siena il 19 maggio 2018;
Rilevata la necessità di acquistare n.19 esami per la certificazione di lingua spagnola (DELE) degli studenti
coinvolti nel Progetto 10.2.2A‐FSEPON‐TO‐2017‐188 ‘FORTI DI BASE’ relativamente alle attività previste
del Modulo M.9 HACIA EL B1;
Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;
Vista la delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2018;
Visto l’inserimento a bilancio del progetto deliberato con delibera n.19 del 22/01/2018 del Consiglio di
Istituto;
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Considerato che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con
affidamento diretto per importi di spesa fino a € 2.000,00 (IVA esclusa);
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il sevizio che si intende acquisire;
Rilevata l’esigenza di effettuare un indagine di mercato tramite ricerca WEB;
Preso atto che l’operatore economico Istituto “Cervantes” di Roma è l’unico gestore per l’erogazione di
questo servizio ad offrire sedi d’esame più vicine agli studenti di Grosseto;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture di cui sopra;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

1. Di procedere all’ acquisto di n.19 esami, per la certificazione di lingua spagnola DELE Livello B1, tramite
affidamento diretto del servizio al fornitore unico Istituto “Cervantes” di Roma.
2. Di approvare la modalità dell’indagine di mercato effettuata tramite ricerca WEB.
3. Di quantificare il valore della spesa in € 1.624,50comprensivi di IVA.
4. Di imputare la spesa al progetto P75 FORTI DI BASE 10.2.2A‐FSEPON‐TO‐2017‐188.
5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e
di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Di disporre nei principi di trasparenza e pubblicità che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi
dell’art.29 del D.L.vo 50/2016, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ‐ Bandi di
Gara e Contratti.
7.Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Gloria Lamioni Dirigente Scolastico di questo Liceo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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