
 
 

 
 

       Martina Franca, 2 febbraio 2018 
 

       Albo on line d’Istituto e al sito web istituzionale 
Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213; CUP H94C17000130007. Determina a contrarre per 
l’affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua di Inglese e di Tedesco a Istituti linguistici 
qualificati (enti giuridici) ai fini dell’attuazione del progetto “ProPONiamo le Basi delle nostre Competenze” 
previa indagine di mercato da attivare con Avviso di evidenza pubblica.- 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

Visto 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.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 
dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE”; 

Vista la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE”; 

Vista l’Avviso MIUR AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.); 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10.01.2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. […] Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i”; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta formativa (2016/19) di questo Liceo su cui il Collegio dei Docenti ha espresso parere 
favorevole con delibera n° 38 del 12.01.2016 e che è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 80 in data 
15.01.2016, come aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 28 del 03.10.2017 e dal Consiglio d’Istituto con 
delibere n° 174 del 05.10.2017; 

Vista la delibera n° 15 del Consiglio di Istituto in data 19.01.2018 con cui è stato approvato il Programma Annuale 2018;  
Visto il proprio provvedimento 734 del 22.01.2018 con cui è stato assunto a bilancio nel Programma Annuale 2018 l’importo 

autorizzato per l’implementazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213; 
Vista la delibera n° 15 del 18.01.2018 con cui il Consiglio di Istituto ha elevato a € 10.000,00 il limite di cui all’art. 34 comma 1 

del D.I. n. 44/2001; 





 
Vista la delibera n° 11.3 del Consiglio di Istituto in data 18.01.2018 avente per oggetto “Programmazione PON 2014-2020”; 
Rilevato l’esito parzialmente negativo con cui si è concluso il procedimento interno per il reclutamento di esperti madrelingua 

(essendone stato individuato uno su quattro), di cui alla Circolare / Avviso interno n° 166 del 22.01.2018; 
Tenuto 
conto 

che in sede di candidatura del progetto “ProPONiamo le Basi delle nostre Competenze” questo Liceo aveva dichiarato il 
proprio intendimento di avvalersi di specifici “accordi con Istituti linguistici presenti sul territorio al fine della formazione 
linguistica con docenti madrelingua e di eventuali esami finali per il conseguimento di certificazioni linguistiche secondo 
il QCERL (Moduli in Lingua straniera)”; 

Visto il proprio provvedimento 1302 di oggi con cui lo scrivente si è autonominato R.U.P. del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-213; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di servizi di insegnamento di madrelingua che si intendono 
acquisire; 

Rilevato che le risorse finanziarie rese disponibili dal progetto PON per il presente procedimento ammontano complessivamente 
a € 6.300,00 e che pertanto ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, salva l’opportunità di ricorrere all’evidenza pubblica espressamente raccomandata dalla citata 
lettera di autorizzazione MIUR prot. n° 204 del 10.01.2018; 

Rilevata l’esigenza di avviare il procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua previa indagine di 
mercato da attivare con avviso pubblico cui possano partecipare gli Istituti linguistici interessati; 

tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 
L’avvio del procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua a istituti linguistici 
qualificati da individuare mediante indagine di mercato da attivare con avviso di evidenza pubblica. I predetti 
servizi di insegnamento di madrelingua riguarderanno i seguenti tre moduli formativi, ciascuno della durata di 
30 ore, in rapporto ai quali vengono costituiti altrettanti lotti di fornitura: 

1) Deutsch? Warum nicht?      CIG   Z4F2201422 
2) FACEB1      CIG   Z5222014F1 
3) Creative Writing – Bite words and feed your brain CIG   ZC5220158B  

All’indagine di mercato potranno partecipare tutti gli Istituti linguistici qualificati interessati mediante 
presentazione di offerte distinte per singoli lotti / moduli formativi. 
 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Per l’affidamento diretto previa indagine di mercato di cui all’art. 1, il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, con l’attribuzione 
del punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica e del punteggio massimo di 30 punti all’offerta 
economica (ribasso rispetto all’importo a base d’asta). 
 

Art. 3 - Importo 
L’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta) a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui 
all’art. 1 per ciascuno dei tre lotti è di € 2.100,00 (€ duemilacento/00), per la spesa complessiva 
onnicomprensiva di € 6.300 (€ seimilatrecento/00) per tutti e tre i lotti / moduli in argomento. 

 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 

La fornitura dei servizi di cui all’art. 1 dovrà essere completata entro il 31 agosto 2018.  
 

Art. 5 – Allocazione delle risorse finanziarie 
Gli importi per la fornitura sono posti a carico del Programma Annuale a.f. 2018 di questa Istituzione 
scolastica. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dirigente Scolastico  

GIOVANGUALBERTO CARDUCCI 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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