Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA
Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T

PROT.3768/VIII.2

Lurago d’Erba, 28/05/2019
ALL'ALBO ISTITUTO SEZIONE PON
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE PON/FSE
COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA MODULO MADRE LINGUA INGLESE Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
perl’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
VISTA la nota prot. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia dei progetti competenze di base–Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
con codice 10.2.1A-ESEPON-LO-2017-11 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
11.364,00;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020;
PIANO
CODICE PROGETTI_PROG
PROGETTIorizzato sottoazione'
45678
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11

Sottoazione
10.2.1A
10.2.1A

IMPORTO AUTORIZZATO CODICE

Codice progetto
identificativo
10.2.1A-FSEPONLO-2017-11
10.2.1A-FSEPONLO-2017-11

€ 11.364,00

CODICE CUP

CUP progetto C85B17000410006

Titolo Modulo
“UN,DUE,TRE…STELLA”
“ONE,TWO,THREE…STAR”

Importo modulo
autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 in vigore dal 17/11/2018;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico con il quale il progetto sopra indicato è stato acquisito nel programma
annuale dell'istituto;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n.2 laboratori di cui 1 in lingua inglese
“ONE,TWO,THREE…STAR” approccio alla lingua inglese per gli alunni della scuola dell’infanzia;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di madre lingua inglese di
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei moduli di lingua inglese costituenti l’azione
formativa;
RILEVATO che non ci sono figure interne che hanno le caratteristiche indicate sopra, è da privilegiarsi
l'intervento di Operatori Economici qualificati, rispetto a singoli formatori;
VISTO l'art. 25 del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D. L.vo n. 59/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare il comma 2, dell'art.32, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18/4/2016,
n.50,aggiornate al D.L.gs 19/4/17, n.56 con delibera n. 206 del 1/3/18;
CONSIDERATO che su Consip non sono presenti convenzioni attive per la tipologia in oggetto della presente
determina;
VISTA la partecipazione di un unico ente dei tre invitati;
per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA
1 . Di procedere all’ affidamento dell’ incarico del servizio di formazione relativo ali modulo di madre lingua
inglese destinato agli alunni della scuola dell’infanzia " ONE,TWO,THREE…STAR ", mediante affidamento
diretto a LANGUAGE POINT DI BORGHI LAURA & RAVEGLIA ESTER SNC
con sede in CANTU’, Gallianello n.6.
2. L'affidamento di cui sopra è disposto, tenuto conto delle seguenti motivazioni:
a) valore del servizio di formazione, pari a €. 2.100,00 inferiore al limite previsto per poter aderire alle
procedure di “affidamento diretto" ;
b) curriculum dell’ esperto madre lingua inglese coerente e rispondente ai profilo e alle competenze delineate
dall'Istituto e valutato dalla commissione G.d.G ;
c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di
prestazione di servizi dell’Istituto;
d) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.n. 241/90, è
Dirigente Scolastico PRIMULA VISCONTI

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Primula Visconti

