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                                                                                             Al sito web: www.liceoenricomedi cicciano 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENT DIRETTO              

                PER  ACQUISIZIONE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE LINGUA   
               SPAGNOLA–A2/ B1  ai sensi dell’art. 36,    comma 2, lettera a) del           
                     D.Lgs. 50/2016 al minor prezzo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 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; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Gorverno 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 delle Amministrazioni Pubbliche”  

  
 VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129  “Regolamento concernente le Istituzioni  generali       
sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatricie creano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del  contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
 
VISTO il d.Lgs. n. 50/2016 “ Attuazione delle direttive 214/23/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 per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti 
pubblici relativi a lavori servizi e forniture”; 
 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. A), D.Lgs. n.. 50 del 
18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni valore dell’appalto di 
importo pari o inferiore a 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire 
alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto: acquisizione servizi per una 
seduta di esami per la certificazione di lingua spagnola ente “Istituto Cervantes  liv. A2/B1  
per gli studenti dell’Istituto; 
 
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in 
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
procedura di fornitura; in assenza di convenzioni CONSIP, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 
attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione ;non necessita di 
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento 
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per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D.Lgs 
50/2016; 

 
 VISTA la  delibera del Consiglio d’Istituto n. 210 del 11 febbraio 2021 di approvazione del  
Programma Annuale Esercizio 2021 e constatata la copertura finanziaria per il servizio  
richiesto nel relativo  cap. di bilancio; 
 
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016,sulla  
proposta delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di  
procedure per l’affidamento,  ex art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti  
pubblici di importo inferiore alla rilevanza comunitaria; 
 
VISTA la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4 di  
attuazione  del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Procedure per l’affidamento dei  
contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori  
economici 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art. 2 
Di procedere all’affidamento  per l’acquisizione del servizio esaminazioni degli studenti  ai fini 
dell’ottenimento della certificazione lingua spagnola all’Ente Istituto Cervantes con sede in Napoli 
Via Nazario Sauro 23  per un ammontare di € 2.040,00 CIG. ZED308418E 
 
Art 3 
La prestazione del servizio, di cui all’art. 2, dovrà essere resa successivamente alla stipula della 
apposita convenzione all’uopo stipulata 
 
Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Iossa 
 
Art. 5 
I servizi di formazione di cui all’art. 1 dovranno essere resi successivamente alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e termineranno entro il 30 Agosto 2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Anna Iossa) 

 
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993 
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