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DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO A.F. 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PON FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/17 “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi.  
Sottoazione 10.2.2.A - Competenze di base. Autorizzazione progetto “Nessuno resti indietro”  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-298 

Titolo modulo “I Think English, so I Speak English (1)” 
CUP: D14C17000290007 CIG: Z0523E18B6 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art.36, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO il D.Lgs 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n.50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.84 del  13/01/2016, con la quale è stato approvato 
il PTOF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/17 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);  
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VISTA  l’autorizzazione, di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 
2018, dei Progetti (1) “Nessuno resti indietro” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-
PI-2017-298 per un totale di €44.256,00 e (2) “Arte e Movimento” con identificativo 
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-143 per un totale di €11.364,00 per gli anni scolastici 2017-
18 e 2018-19; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 17 del 26/04/2017 di adesione al suddetto 
Progetto; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 29 del 19/04/2017 di adesione al progetto; 
VISTA  la Delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 22/01/2017 relativo alla formale 

assunzione al programma annuale 2018 del finanziamento di € 55.620,00,00 che risulta 
alla voce Entrate Agg. 04/01 suddivisi alla voce Spese nei progetti P91 e P92 per lo 
svolgimento del progetto PON Per la scuola, Competenze ed ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la scheda finanziaria del modulo “I Think English, so I Speak English (1)” che prevede 
nella gestione i costi della certificazione Cambridge English:Key (KET); 

RILEVATA         l’esigenza di procedere all’organizzazione degli esami CAMBRIDGE ENGLISH: key 
(KET) per gli alunni frequentanti il modulo “I Think English, so I Speak English (1)”; 

CONSIDERATO che il CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE è Ente certificatore accreditato 
MIUR; 

CONSIDERATO che gli esami Cambridge English:Key (KET) in Italia possono essere amministrati 
unicamente da centri d’esame autorizzati; 

CONSIDERATO che lo Studio Associato Roberto DANILE e Paola DANILE è il centro autorizzato 
in Torino per gli esami Cambridge; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite 
di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

RILEVATA         l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
PRECISATO     che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire lo svolgimento dell’attività 

didattica prevista nel modulo; 
VISTO        il preventivo dello Studio Associato Roberto DANILE e Paola DANILE n. 154 del 

24/05/2018 assunto a protocollo n° 3385 del 28/05/2018; 
VISTA        la copertura contabile data dalla disponibilità di bilancio che consente di provvedere in 

merito effettuando il relativo impegno di spesa all’Aggr. P92 COMPETENZE DI 
BASE nel quale è stata prevista nel PA 2018 la spesa di € 1.730,00; 

VISTO                 il CIG attribuito: Z0523E18B6 
 

 
DETERMINA 

 

- Di dare avvio alla procedura con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001, allo Studio Associato Roberto DANILE e Paola DANILE, in qualità 

di Ente riconosciuto al rilascio della certificazione KET, all’organizzazione degli esami per n. 20 

alunni il giorno 06/06/2018 presso la sede dell’Istituto I.C. KING-MILA 

- Di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di 1.730,00 a carico del PA 2018 Aggregato 

P92 COMPETENZE DI BASE modulo “I Think English, so I Speak English (1)”; 
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- Di utilizzare per il pagamento della somma occorrente: 

 € 620,00 dal finanziamento FSE 

 € 1.110,00 dal contributo genitori degli alunni che hanno partecipato al modulo e 

ammessi alla certificazione. 

- Ai sensi dell’art. 31 e dell’art.10 del D. L.gs50/2016 e dell’ art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il 

Dirigente Scolastico Prof. Claudio FERRERO. 

La presente determina è pubblicata nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente sul sito 

web della scuola: www.icking-to.gov.it.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Claudio FERRERO)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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