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OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per l'acquisto di Esami FCE -82
lL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amminìstrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministratìvo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica s marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni

e

compiti

alle

regioni

ed

enti

locali,

per

la

riforma

della

Pubblica

Amminlstrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recarìte "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA

Ia legge 13 Iuglio 2015 n.107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO

VIST0

l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO

il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento corìcemente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 Iuglio 2015, n.107;

VISTl

i seguenti Regolamenti

(UE) n.1303/2013 recante 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 pubblico AOODGEFID/3504
Cittadinanza europea",

VISTA
VISTO

la Nota autorizzativa M.l.U.R. prot. n° AOODGEFID/23643 del 23/07/2018;
il Regolamento di lstituto con il quale sono state individuate le procedure per

del

31

marzo

2017

"Potenziamento

della

l'acquisizi.one di lavori, servizi e forniture "sotto soglia";

VISTA

Ia Delibera del Consiglio d'lstituto n. 19 del 01/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2019;

VISTO

l'ah.36 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, lettera a) relativo agli "affldamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affìdamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta";

RILEVATO

che non sono attive convenzioni CONSIP e che il servizio non è presente sul MEPA,

per cui è possibile, procedere con il ricorso al mercato libero, operando la scelta
dell'operatore economico cui affidare lo stesso, nel rispefto dei principi di rotazione,

concorrenza e trasparenza;
RILEVATA

la necessità di certificare gli studenti che hanno partecipato alla mobilità transnazionale

CONSIDERATO

al livello 82 del QCER;
che NEW CAMBRIDGE INSTITUTE è Ente qualificato in

ltalia a diffondere le

certificazioni Cambridge Assessment English FCE 82, ed ha sede in Treviso, Via
Castellana 86;

CONSIDERATO

che {ali certifìcazioni sono presenti nell'elenco delle certificazioni riconosciute dal Miur

PRESO AITO

che l'Istituto è PREPARATloN CENTRE per gli esami Cambridge Assessment English,
congrue e coerenti le condizioni espresse dalla citata ditta;

pubblicato sul proprio sito;

CONSIDERATE

DETERMINA

di procedere all'acquisto di n.16 esami FCE -82 previsti per la conclusione del modulo #lreland nell'ambito
del Proge«o per il Potenziamento della Cittadinanza Europea.
11 valore massimo della fornitura è di € 2.900 iva inclusa.
L'acquisto sarà effettuato con affidamento diretto, ai sensi art 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

11 fornitore individuato è: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE, Via Ca' Comaro 9, 36060 ROMANO D'EZZELINO
(V').

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile unico
del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Picchi Susanna.
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