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Prot. n.

Oggetto:

7524

/

A.2.a

Pavullo nel Frignano (MO),li

22 settembre 2017

determina a contrarre impegni di spesa per Progetto P09 - madrelingua inglese e
francese – A.S. 2017/18 – EE.FF. 2017 e 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche - ed in particolare l’art. 40, contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO
il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa ) di cui alla Delibera n. del
15/01/2016 del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19;
VISTO
nell’ambito del suddetto P.T.O.F. il “Progetto Tecnico” nell’ambito delle “Risorse da
destinare ai progetti caratterizzanti gli indirizzi”;
VISTO
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO
l’art. 21 della Legge n. 59/97 e il D.M. Pubblica Istruzione n. 765/1997;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59/97;
VISTO
l’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.
1 comma 1 della Legge n. 133 del 06/08/2008;
VISTO
il D. Lgs. 81/2015;
VISTO
l’art. 2222 del Codice civile;
VISTO
il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 15/02/2016 con la quale è anche stato
fissato in € 2.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e
forniture, come previsto dall’art. 34 del citato D.I. 44/2001;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 23/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
VISTO
il progetto “Madrelingua” rivolto agli studenti delle classi del biennio AFMmadrelingua inglese e delle classi terze e quarte RIM-madrelingua francese, relativo il
potenziamento linguistico attraverso la conversazione con madrelingua per un ora
curriculare settimanale per un arricchimento lessicale e miglioramento della fluency;
RILEVATA la necessità di dare al più presto attuazione alle attività progettuali, in quanto
curricolarmente stabilite
e quindi l’urgenza di addivenire quanto prima
all’affidamento del servizio in questione , possibilmente sin dalla prima settimana del
mese di ottobre 2017 e comunque non oltre la seconda settimana di tale mese ;
PRESO ATTO
che le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per
il potenziamento delle competenze orali nonché delle capacità di ascolto e
comprensione in lingua inglese/francese.
Il docente madrelingua fornito di esperienze comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore dovrà occuparsi di:
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Preparazione propedeutica per l’attività di docenza di cui trattasi.
Partecipare ad eventuali incontri preliminari alla realizzazione dell’attività.
Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di
materiali di esercitazione, test di valutazione, materiale documentario.
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica
delle competenze acquisite da ciascun allievo.
- Collaborare col docente della materia curriculare in tutte le fasi di
svolgimento del percorso.
- Collaborare col responsabile della valutazione nel predisporre il materiale
per la rilevazione delle competenze e delle certificazioni;
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità
economica per i suddetti acquisti di servizi sull’Attività/Progetto P09 –
Madrelingua nella misura del 30% della spesa prevista a carico del
Programma Annuale e.f. 2017 e per il restante 70% a carico del Programma
Annuale e.f. 2018;
che nell’organico di questo istituto non sono presenti le figure professionali
dei docenti di madrelingua INGLESE e FRANCESE ed è impossibile realizzare le
attività in questione con personale in servizio interno all’Istituto;
pertanto la necessità di individuare docenti madrelingua esterni per la stipula
di contratto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa per l’attuazione della
progettazione di cui trattasi inserita nel P.T.O.F. ;
procedere, diversamente dai precedenti anni scolastici, con modalità
differenti in merito al profilo dell’esperto esterno, la cui figura non può più
essere ascritta alla fattispecie della prestazione di lavoro autonomo
occasionale ma va invece inquadrata in quella della fornitura di un servizio
avente un carattere di continuità nell’anno scolastico, ragion per cui , in base
ai recenti mutamenti normativi, tale servizio è associabile solo a soggetti
dotati di posizione I.V.A. in grado di fatturare elettronicamente il servizio
fornito;
che l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 prevede
anche per le Istituzioni Scolastiche l’obbligo di avvalersi delle convenzioni
CONSIP oppure MePA per gli acquisti di beni e servizi;
che in CONSIP non sono presenti convenzioni attive per la fornitura del
servizio che si intende acquisire;
che anche sulla vetrina del Mercato Elettronico non risulta l’offerta con le
caratteristiche individuate dallo scrivente ufficio;
una prima indagine informale per verificare se i servizi occorrenti fossero nel
raggio di azione e di attività di ditte / società / associazioni del territorio
provinciale , o di province contigue, dal momento che il servizio va fornito
costantemente e fisicamente presso la Sede dell’Istituto di Pavullo e non in
modalità virtuale, ragion per cui non aveva senso la ricerca di soggetti privi
della vicinioretà;
che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di n. 6 operatori economici individuati sulla base dell’elenco di tutti
gli operatori economici del settore nel rispetto del criterio di massima
partecipazione delle imprese presenti sul territorio ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
-

ACCERTATO

CONSIDERATO
VISTA
DOVENDOSI

DATO ATTO
RILEVATO
VERIFICATO
ATTUATA

CONSIDERATO
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CONSIDERATO che, per quanto più sopra rilevato, le ditte specializzate in forniture di servizi
richiesti sono state reperite tra i precedenti fornitori della scuola di assoluta
professionalità, nonché tra gli elenchi degli operatori economici presenti sulle
Pagine Bianche operanti sul territorio;
CONSIDERATO che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di
trattamento ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.Lgs. n.
50/2016;
tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento ,
DETERMINA
Art. 1 – OGGETTO – Si decreta l’avvio della procedura negoziata previa consultazione di n. 6
operatori economici per l’a.s. 2017/2018 per l’affidamento della fornitura del servizio di docenza
madrelingua inglese e francese come da specifiche richieste di preventivo.
Art. 2 – TERMINE RICEZIONE OFFERTE – Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del
28/09/2017 in base alle modalità specificate nella richiesta di preventivo.
Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola
offerta. Inoltre, sarà aggiudicata per singoli lotti all’operatore economico la cui offerta, valutata
come economicamente più vantaggiosa, esprimerà il miglior rapporto qualità / prezzo, anche in
ordine al servizio fornito.
Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato Unico Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993

US
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