
 

Prot. n. (vedi segnatura)                                                           Costa Masnaga, (vedi segnatura)                                                           

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: DETERMINA per l’affidamento incarico per la realizzazione del progetto 

“madrelingua inglese”- scuola primaria di Bulciago - P02/02-tipo/conto 03/02/009 

CIG n. Z7B389F6C2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi     

e forniture” così modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO D. L. 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di un esperto esterno tra personale interno, 

personale di altre II.SS ed esperto esterno per il progetto “madrelingua inglese” 

prot. n. 12846 del 12/10/2022; 

VISTO il verbale di apertura buste prot. n. 13673 del 02/11/2022; 

CONSIDERATO che la gara è andata deserta;  

RITENUTO  di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del D. Lgs. 50/2016 

(affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00); 

CONSIDERATO che è stato richiesto apposito preventivo a Team Lingue International 

House di Merate; 

RITENUTA l’offerta presentata risulta congrua, economica e idonea a soddisfare il fine 

pubblico perseguito; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 
DETERMINA 

 
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare a Team Lingue International House di Merate la realizzazione del 

progetto “madrelingua inglese” da effettuare presso la scuola primaria di Bulciago per 

l’anno scolastico 2022/2023; 

3. di impegnare la spesa di € 336,00 al progetto “lingue straniere” P02/02- tipo/conto 

03/02/009, della gestione in conto competenza del programma annuale per 

l'esercizio finanziario in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento 

di aggiudicazione del servizio medesimo; 

4. di evidenziare il CIG n. Z7B389F6C2 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 
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5. di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:  

- all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta 

aggiudicataria; 

- alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 

136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, inerente la "tracciabilità dei 

pagamenti"; 

6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica; 

7. l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1,2,4,5 e 12 del D.lgs 50/2016 e ss modifiche; 

8. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto.  

 
 
                                                                              

                                                                            il Dirigente Scolastico 
                                                                           prof.ssa Chiara Giraudo 
                                                                     firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005 
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