ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
Via Gen. V. E. Rossi, 16 - 37023 GREZZANA -VR - tel. 045/907156
e-mail vric815005@istruzione.it – PEC vric815005@pec.istruzione.it
sito web: www.grezzanascuole.edu.it
Prot. n.9685/2021

Grezzana, 09/12 /2021
ALL’ALBO

Oggetto: Determina affidamento per progetto di formazione lingua inglese relativo al progetto PON
10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-87 Sviluppo linguistico e Stem – a. s. 2021/2022
CIG: Z4333ED57F
CUP: J49J21004660006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
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;
VISTO il DL.vo n. 50/16 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente Scolastico;
VISTO L’Avviso AOODGEFID7Prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 3 del 25/06/2021 con la quale è stata approvata la
candidatura dell’Istituto al PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR.”;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/20-23 DEL 30/06/2021con la quale è stata approvata la
candidatura dell’Istituto al PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19” (prot. 9707 del 27 aprile 2021) del Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR.”;
CONSIDERATA la Candidatura n. 1055583 del 27/04/2021;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/19231 el 02/07/2021, di formale autorizzazione all’avvio delle
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere sull’ Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti”;
VISTA

l’assunzione del progetto PON FSE indicato in oggetto nel PTOF con provvedimento prot. n.
5565 del 23/08/2021;

VISTO

il provvedimento di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON /FSE
sopra indicato, prot. n. 5336 del 11/08/2021;

VISTO il PTOF
VISTO

(Piano triennale offerta formativa) adottato dal C.d.I. il 03/11/2021 n. 44/20-23;

il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n..8/20-23 del 25/01/2021;

VISTO l’aggiornamento del P.T.O.F. a.s.2021/2022 approvato C.d.I. delibera n. 43/20 – 23 del
03/11/2021;
RILEVATO che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e
forniture “inferiore a 10.000,00 euro”, delibera del C.d.I. n. 90/17-20 del 30/10/2019 in
quanto l’importo del servizio è stabilito pari a € 6.300,00 onnicomprensivo;
VISTA

la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 8963 del 17/11/2021;

VISTA l’indagine comparativa per affidamento diretto del progetto di formazione in lingua inglese
prot. n. 9008 del 18/11/2021 relativo all’avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021
codice progetto PON 10.2.2A- FDRPOC-VE-2021-87;
VISTO che alla scadenza del termine è pervenuta n. 1 Offerta per progetto PON 10.2.2A- FDRPOC-VE2021-87 da parte della Scuola di lingue BRITISH SCHOOL OF VERONA sas (ns prot. n. 9539 del
03/12/2021);
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TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione e dell’offerta ricevuta è
stata effettuata dal Dirigente Scolastico in data 06/12/2021;
PRESO ATTO che la documentazione e l’offerta è pienamente rispondente in termini economici e di
requisiti professionali alle esigenze dell’Istituto secondo i criteri indicati nella manifestazione di
interesse;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. 12
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione;
DETERMINA
▪

di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio formativo in lingua Inglese con
Docenti madrelingua, da svolgersi in orario extracurricolare secondo calendario concordato
con il Dirigente Scolastico, per i seguenti moduli del progetto PON codice progetto 10.2.2AFDRPOC-VE-2021-87 – Sviluppo linguistico e STEM:
✓ English is fun 1
✓ English is fun 2
✓ English conversation

alla Scuola BRITISH SCHOOL OF VERONA sas con sede in Via Caprera 6/A - 37126 Verona (VR) - p.
iva 02191380233 per un importo contrattuale complessivo pari a € 6.300,00 (Euro seimilatrecento
/00), onnicomprensivo (€ 2.100,00 per singolo modulo);
▪

di autorizzare la spesa complessiva € 6.300,00 onnicomprensivo;

▪

di svolgere gli interventi formativi a partire dal 10/01/2022 fino al completamento del
progetto e comunque entro e non oltre il termine delle lezioni;

▪

di procedere alla stipula del contratto per la realizzazione del servizio richiesto;

▪

di procedere alle verifiche sull’aggiudicatario, secondo le norme vigenti;

▪

di pubblicare presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica www.grezzanascuole.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Cavarzere
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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