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Oggetto: Affidamento diretto fornitura/servizi per corsi Cambridge – a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 129/2018 recante «Regolamento 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 Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 – attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTE le linee guida attuative del Codice degli Appalti – Documento di Consultazione – 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, pubblicate il 28/04/2016 dall’ANAC; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano quanto richiesto; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il Triennio 2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 15.10.2019; 

 

CONSIDERATO che sussiste la necessità di attivare le procedure necessarie per attivare i corsi di lingua 

inglese finalizzati al conseguimento di Certificazioni Internazionali Cambridge nella scuola; 

 

PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il processo didattico così come definito 

dal Piano Offerta Formativa per gli alunni di questo istituto; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla British School Ostia s.r.l. – Via della Stazione Vecchia, n. 11/A 00122 Roma – partita iva e 

codice fiscale 05091861004 – i seguenti servizi di attività nella scuola: 

- 1 corso KET; 

- 2 corsi FLYERS; 

- 3 corsi MOVERS; 

- 1 corso STARTERS; 

per un totale di n. 100 alunni circa, per un importo di euro 190,00. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo istituzionale www.comprensivovega.edu.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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