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Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE per l’ appalto di servizi di Docenti madrelingua Inglese 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  il D.Lgs n. 50 del 2016 ed in particolare l’ art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’ 

esecuzione di appalti e concessioni; l’ art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; 

 l’ art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; 

Considerato   i limiti per lo svolgimento dell’ attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico 

stabiliti dal Consiglio d’ Istituto con delibera 4a del 30/04/2013; 

Visto il Programma Annuale dell’ esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio  

 d’ Istituto nella seduta del 06/02/2017; 

Visti  gli articoli 32,33 e 34 del D.I. – 01/02/2001, n. 44 e successive modificazioni; 

Considerato il  Piano Triennale Offerta Formativa 2016-19 ; 

Considerato il documento di attuazione del PTOF: azioni e progetti per l’anno scolastico 2017/2018 

approvato dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 31/10/2016 ; 

Considerata    la necessità di acquisire il servizio di docenti madrelingua inglese per la realizzazione 

dei progetti di potenziamento linguistico; 

Considerato che per il contratto in questione si stima un valore massimo di € 18.150, salva la 

migliore precisazione nell’ atto di inizio della procedura di affidamento;   

Ritenuto che in ragione del valore stimato del contratto possa procedersi ad affidamento diretto, 

in base all’ art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50 del 2016, tenuto conto dello scarso 

valore del contratto e del bilanciamento conseguente tra principio di trasparenza, con 

quelli di tempestività e semplificazione, 

Preso atto che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto 

 dall’ art. 38 del D.Lgs n. 50 del 2016 per l’affidamento dei contratti di valore superiore 

 ai 40.000 euro e che pertanto questa istituzione scolastica può procedere 

autonomamente;       

DETERMINA 

 

1) Di procedere all’ affidamento per l’ appalto di servizi madrelingua inglese; 

2) Il valore massimo del contratto è stimato in € 18.150,00 IVA esclusa (importo orario massimo 

pari ad € 33,00 IVA esclusa), salva la migliore precisazione  nell’ atto di inizio della procedura di 

affidamento; 

3) La procedura negoziata scelta sarà l’ affidamento diretto in base all’ art. 36, comma 2, lett. a) 

adeguatamente  motivato per mezzo di consultazione di 8 operatori economici individuati sulla 

base di indagine di mercato; 

4) Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo economicamente più 

vantaggioso; 

5) Di riservarsi di aggiudicare la gara integralmente anche in presenza di una sola offerta valida, 

purchè ritenuta congrua. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lorella Marchesini 

 


