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DETERMINA DI ACQUISTO (AFFIDAMENDO DIRETTO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI) 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’Avviso del MIUR prot.  n. 1953  del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica).”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. ; 
 
VISTO il MOA prot. N. 11922_16 all.1; 
 
VISTE le delibere n. 3297 C/1 del 16/05/2017 del Collegio docenti e n. 3298 C/1  del 16/05/2017 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 
progetto PON FSE 2014/2020 di cui all’Avviso prot. N. 1953  del 21/02/2017  “Competenze di base. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica)”. 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-460; 
importo complessivo autorizzato:€44.856,00); 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129  del 08/08 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 20/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 
Codice degli Appalti e sue ss.mm. di cui al D. lgs 56/2017; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
e n.1304/20013 relativo al FSE; 
 

Oggetto: ACQUISTO 44 CERTIFICAZIONI INGLESE B1  
Codice Identificativo PON:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-460 
CIG: Z0F2788B66  -  CUP: F25B18000140007 



 
VISTA le richieste dei Prof. Brillantino Carmela e Muone Marowa Prot. 1822/04 e 1823/04 del 01/03/2019 per 
l’acquisto di 44 certificazioni di Inglese B1 per i due moduli “Fashion as an Instant Language: APPEARING AS A 
BUSINESS CARD” e “Fashion as an Instant language”.  

 

n .  DESCRIZIONE Indicazione della tipologia 
INDICATIVA  

1  Certificazione Europea B1   44 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di 44 certificazioni Europee B1 per la realizzazione dei 
moduli “Fashion as an Instant Language: APPEARING AS A BUSINESS CARD” e “Fashion as an 
Instant language”. 

CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di acquisire il servizio in oggetto;  

RILEVATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

PRESO ATTO         che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente,  a seguito 
di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 3.960,00 IVA ESCLUSA;  

CONSIDERATO    che è stata svolta un’indagine di mercato , ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto di 3  preventivi di spesa , volto a selezionare l’operatore economico che ha 
presentato l’offerta con il minor prezzo; 

VISTE               le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi per 
l’affidamento dei lavori in parola: 

1. Operatore – IRSAF  nota prot. 2110/09 del 12/03/2019; 

2. Operatore- SELFORM s.r.l. nota prot. 2110/09 del 12/03/2019; 

3. Operatore- Demetra English School Nola (NA)  nota prot. 2110/09 del 12/03/2019; 

VISTI                i seguenti preventivi pervenuti: 

1.  IRSAF nota prot.2355/06 del 19/03/2019 prezzo complessivo offerto pari ad € 90,00 cadauno, 
Iva esclusa; 

2.  Demetra English School Nola (NA) nota prot.2136/06 del 13/03/2019 prezzo complessivo 
offerto pari ad € 98,36 cadauno, Iva esclusa; 

RITENUTO di affidare i lavori in parola all’operatore IRSAF istituto di ricerca Scientifica e di Alta 
Formazione  Montesarchio (BN) per aver presentato il preventivo per un importo pari a € 
90,00 cadauno Iva esclusa; 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
fornitura  aventi ad oggetto l’ acquisto dele certificazioni di lingua Inglese livello B1  per l’Anno Scolastico 
2018/2019 all’operatore economico IRSAF istituto di ricerca Scientifica e di Alta Formazione Via s. 
Martino, 34-82016-Montesarchio (BN); per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 109,80 
IVA inclusa ( € 90,00+ IVA € 19,80). 

  di autorizzare la spesa complessiva € 4.831,20 IVA INCLUSA di cui € 1.834,28 da imputare sul PON: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-460 ed € 2.996,92 IVA INCLUSA  da imputare sul capitolo di spesa  A03 Spese 

di  Didattica-;  

 



 L’attività istruttoria viene affidata alla DSGA Sig.ra Di Bernardo Maddalena;  
 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento  il 
Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
            f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          ( Prof. Antonio Amendola) 
                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 


