
 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 

Prot. N.  400 /B15                                               Borgonovo Val Tidone, lì     29 gennaio 2021 

 

 

All’Albo on Line dell’Istituto 

Agli ATTI 

CIG: 8614936615 

 

OGGETTO: determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di    

                     affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.L.vo n.50/2016  per interventi di attività 

                     didattica in lingua italiana rivolta agli alunni stranieri dell’Istituto – a.s. 2020/21. 

 

VISTO                         che l’Istituto necessita di esperti per soddisfare i bisogni indicati nel Piano  

                                      Triennale  dell’Offerta  Formativa  per  l’anno  scolastico  2020/2021 e,  in 

                                      particolare, nel  Progetto  denominato  “Tutti a Scuola”   rivolto agli alunni   

                                      stranieri con scarsa  conoscenza della lingua italiana; 

VISTO                         che  il   Comune  di  Castel  San  Giovanni – Settore  Politiche  Sociali   e  

                                     Formazione  Professionale , con lettera del 10/11/2020 si è impegnato  ad 

                                     erogare alla Scuola un finanziamento finalizzato a sostenere i costi  per la 

                                     realizzazione  di  azioni  specifiche  e  determinate  nel    Progetto : 
                                     “   FACILITAZIONE LINGUISTICA:    TUTTI A SCUOLA. 
                                 GRUPPI DI APPRENDIMENTO DELL’ ITALIANO COME L2”; 

VISTO                         che tale iniziativa rientra nel Piano attuativo di Zona elaborato dalla Città di  

                                      Castel San Giovanni anche per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA                          la legge  7 agosto 1990, 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 marzo 1999 n.275, concernente 

                                      il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni   

                                      Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA                          la  legge  15  marzo  1997   n.59, concernente  “Delega  al  governo  per  il  

                                      conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per le riforme  

                                      della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione ammnistrativa”; 

VISTO                         Il  Decreto  Legislativo  30 marzo 2001  , n. 165  recante “ Norme  generali  

                                     sull’ordinamento  del   lavoro   alle   dipendenze   delle    Amministrazioni  

                                     Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO                         l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”, cosi’ 

                                     come integrato e modificato dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO                         il  Decreto  Interministeriale  n.129/2018   “  regolamento  concernente  le  

                                     istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

                                     Scolastiche ;                                       

RILEVATO                 che non sono attive convenzioni Consip comparabili ai servizi da acquisire; 

CONSIDERATO        che, ai sensi dell’art.26 comma 3 della Legge 488/1999,le amministrazioni  
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                                      Pubbliche che  non  abbiano  aderito  alla  Convenzione  Consip  di  cui  al  

                                      comma 1  dell’articolo citato, ed intendano   espletare  autonome procedure 

                                      di gara per l’acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto delle predette   

                                      convenzioni,  sono  tenuti  ad  utilizzare  i relativi  parametri  di  prezzo  e   

                                      qualità; 

VISTO                          Il  Regolamento dell’attività  negoziale  per  la  fornitura  di  beni  e servizi 

                                      Approvato  dal  Consiglio di Istituto con  delibera  n.2 del  29/02/2016  e  

                                      Aggiornato con delibera n. 5 del 07/05/2019;  

VISTA                          la  delibera  n.19  del  26/01/2021 con  la  quale  il  Consiglio  d’Istituto ha  

                                      approvato il Programma Annuale per l’e.f. 2021; 

VISTA                          la copertura finanziaria ; 

RITENUTO                 congruo,  utile,  vantaggioso,  e conveniente procedere    all’individuazione  

                                      dell’Associazione cui affidare , ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma 2 

                                      lett.a)  –  D. Lgs n. 50   del  18  aprile  2016,  la   fornitura  di  servizi   con       

                                      affidamento diretto; 

                                  

      Tutto  cio’  visto  e  rilevato , che  costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento  

 

D E T E R M I N A 

 

 - la  procedura  prescelta per la  presente  fornitura di servizi  è  l’affidamento  diretto  alla   Società   

    STRADE BLU Società Cooperativa  sociale – Via G. Taverna , 44/46 – PIACENZA – 

    P.IVA/C.F. 00781270335; 

- di  stipulare  un  contratto  per  la   fornitura  di   servizi  di  attività  didattica  nell’ambito   del      

   Progetto “ Tutti a Scuola” per n. 154 ore di docenza  da svolgersi  nel  periodo   gennaio 2021- 

   giugno  2021 rivolto agli alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana delle classi    

del  I  ciclo dei plessi di Scuola Primaria  di Borgonovo V.T. e Ziano Piacentino e delle classi di 

Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, per un importo forfettario pari ad euro 3.563,00.= (I.V.A. 

inclusa). 

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 

- di assumere apposito impegno di spesa, per una somma complessiva pari ad euro   3.563,00 .= 

   I.V.A. inclusa da imputare al Progetto P02-3   Didattica - “Tutti a Scuola” – Finanziamenti da     

  Enti Locali – Vincolati  - P.A. 2021;  

- di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di Euro 3.563,00 I.V.A. inclusa; 

- di  disporre  che  il  presente  provvedimento venga  pubblicato  all’Albo – on  line  ai  fini  della    

   generale conoscenza; 

Il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico  - Prof.ssa Maria Cristina Dragoni. 

 

 

Allegato al contratto Prot. N.  403   del 29.01.2021 

 

 

                                         

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof.ssa Maria Cristina Dragoni) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 


