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(Vedi segnatura)                             Lonate Ceppino, 14/11/2022 
 

- Al sito web della 
Scuola 

- Agli Atti 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della realizzazione di un percorso di 
studi di lingua straniera con docente madrelingua Inglese – Art. 36 c. 2 lett. a D. Lgs. n. 50/2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario l’affidamento diretto della realizzazione del Progetto 

Madrelingua in classe che prevede l’insegnamento della lingua straniera con 
docente madrelingua nelle classi dell’Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto” 
per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il R.D. 19/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e 
la contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge 7/8/4990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99, n.275 concernente il 
Regolamento recente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Legge 15/3/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo 
agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2022-2025 ed i Progetti 
in esso contenuti deliberati dagli OO. CC. dell’Istituto per l’a.s. 2022-2023; 

VISTA la delibera n. 15 del 10/02/2022 concernente l’approvazione del programma 
annuale; 

CONSIDERATO  il contributo del diritto allo studio da parte dei comuni di Lonate Ceppino, 
Castelseprio e Cairate per la realizzazione del progetto “English 
Conversation” rispettivamente per le scuole primarie “De Amicis”e “Martiri 
della Resistenza”; “Marconi”,  “Don Milani” e “Signorelli”,; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che s’intende acquisire; 
VALUTATA  la collaborazione e le competenze dimostrate dal British College of Varese   
                                   nei decorsi anni scolastici; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
 
Si determina l’affidamento diretto della realizzazione di un percorso di studi di n. 72 ore di 
insegnamento della lingua inglese con docente madrelingua per l’anno scolastico 2022/2023 del 
“The British College” relativamente alle classi 4^ e 5^. 
 

Art.2 
 
L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del 
Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto “adeguatamente 
motivato”. 
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intendono i seguenti 
aspetti: 

- qualità della prestazione e del servizio offerto; 
- corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione 

appaltante; 
- continuità didattica. 

 
Art.3 

 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto Elisa Terrazzan; 
 

Art. 4 
 
L’impegno di spesa di € 2.736,00 (comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ente e di questa 
amministrazione), pari a n. 72 ore x € 38,00 cd, sarà imputato al P.T.O.F. 
 

Art.5 
 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Elisa Terrazzan) 


		2022-11-14T18:03:26+0100




