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Determina n. 70          All’Albo 
Istituto Statale San Fior 

PON “Apprendimenti e socialità  
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-134 

Co ALLE 3 – COstruire e 
COnsolidare COmpetenze 

€. 25.410,00 

 

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9707 DEL 27/04/2021 
 

CUP F83D21010200007 
CIG Z7236B943C 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi relativi allo 

svolgimento dell’esame di lingua Inglese “Verso la certificazioni 
junior” e “Verso la certificazione Senior” anno scolastico 
2021/2022”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 
  
VISTA la nota del Miur A00DGEFID/18559 del 23/06/2021 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo di San Fior per €. 
25.410,00; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – in particolare art. 43 
comma 3;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive 
modifiche di cui al D. Lgs n. 56/2017;  
 
VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 
e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;  
 
VISTA la Legge n. 248/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e 
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale; 
 
VISTA l’assenza di Convenzioni Consip in merito al servizio di interesse all’’Istituzione 
Scolastica; 
 
VISTO i contratti prot. n.7147 del 26/11/2021 e prot.n.7987 del 28/12/2021 stipulati 
con l’International College s.r.l. di Conegliano che ha fornito il personale esperto, 
organizzato e regolarmente svolto, nei termini stabiliti, i corsi di inglese rivolti agli 
alunni della scuola primaria “Verso la certificazione Junior” ed agli alunni della scuola 
secondaria “Verso la certificazione Senior”; 
 
PRESO ATTO che l’International College ha fornito un preventivo acquisito a prot. 
n. 2938 del 07/06/2022 di € 690,00 per sostenere l’esame di n. 10 alunni della scuola 
secondaria “Verso la certificazione Senior” + € 1.305 per sostenere l’esame di n. 29 
alunni della scuola primaria “Verso la Certificazione Junior” per un totale complessivo 
di € 1.995,00;    

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 la fornitura del servizio per lo svolgimento 
dell’esame in oggetto; 

 Di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 1995,00 a carico del PA 
2022 che prevede la necessaria disponibilità; 

 Di autorizzare il Direttore SGA Paola Della Libera all’imputazione di spesa di cui la 
presente determina a carico dell’aggregato di spesa P02/04 10.2.2A -FSEPON-
CA-2021-134- Apprendimento e socialità.  

 Di precisare che: 

  il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. 
Loredana Buffoni; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su 
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Loredana BUFFONI 

                                                                                                    Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 

 


