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Prot. n.2494
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE RELATIVA ALL’ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI
DOCENZA ,INGLESE MADRELINGUA ,NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF attualmente vigente
VISTE le nuove norme sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129/2018;
VISTO il bando di gara Prot. n. 8394 del 06/07/2018, inteso ad individuare un ente qualificato per il rilascio
della certificazione in Lingua Inglese Cambridge e per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola
dell’infanzia;
VISTO il verbale di apertura delle buste e valutazione delle offerte prot. 8770/U del 25/07/2018;
CONSIDERATO che nei tempi stabiliti dal bando è pervenuta una sola offerta dalla Sig.ra CHIARA PASTORE di
Latina;
VISTA la rinuncia all’incarico di Esperto esterno di lingua inglese della Sig.ra Chiara Pastore pervenuta il
06/10/2018 e assunta al Prot. n. 12457/E;
VISTA la candidatura dell’esperta esterna DEL PRATO Lisa per lo svolgimento di corsi di lingua inglese, rivolti
agli allievi della scuola dell’Infanzia appartenente a questo Istituto assunta al Prot. 16323/E del 10/12/2018;
CONSIDERATA la comunicazione di impossibilità ad assumere incarico della Sig. ra del Prato Lisa del
17/01/2019 Prot. 1044/E del 17/01/2019;
RITENUTO necessario provvedere all’acquisto del suddetto servizio di madre lingua inglese per gli alunni di
scuola dell’Infanzia ;
VISTA le delibere degli organi collegiali
VISTA la necessità di garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche;
RITENUTO di poter scegliere il contraente mediante ricorso all’affidamento diretto, sotto soglia comunitaria dlgs
50/16 seguendo i limiti e le procedure previste dal D.I. 129/2018,
CONSIDERATO l' E.F. provvisorio 2019;
APPURATO che la somma è a totale carico dei genitori
CONSIDERATA l’esperienza pluriennale espletata sul campo dalla BRITISH SCHOOL
VISTA la positiva esperienza degli alunni nelle precedenti annualità
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, l’incarico di Esperto esterno di madre lingua inglese
alla British School di Formia;
1) di procedere, all’acquisto della fornitura in oggetto - CODICE CIG: ZB32703CD8
2) di evidenziare il CODICE CIG: ZB32703CD8 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
3) di impegnare la spesa complessiva compreso IVA di € 1400,00 nel Progetto : “P02 – Progetti in ambito
umanistico e sociale” dell’esercizio provvisorio 2019.
La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016, viene pubblicata sul sito web
dell’I.C. Mattej di Formia : www: i.c.mattej.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs n.39/93

