
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ A. MEUCCI “ 
via Marina Vecchia, 230 54100 Massa 

Codice fiscale 80002760454 
www.meuccimassa.gov.it - msis01800l@pec.istruzione.it – msis01800l@istruzione.it 

=========================================================================================== 
 

Avviso A00DGEFID  
Prot.1953 del 21/02/17 

Autorizzazione A00DGEFID 
207 del  10/01/18 

Cod. Identificativo 
Progetto 
10.2.2A-FESPON-TO-
2017-166 

CUP: J65B17000170007 
 
CIG: Z1126EBA04 
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DETERMINA N. 31  

 
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 1 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 13/07/2015 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 let.B del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti 
pubblici”, cosi come modificato dal Dlgs 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Dlgs 18/04/2016 n. 50; 

   VISTO  D.I. n°129 del 28/08/2018 e linee guida emanate dall'ANAC; 
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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOOGEFID/1953 del 21 FEBBRAIO  2017, finalizzato al “ SUPPORTO COMPETENZE 
DI BASE A2,” “ PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE B1-B2” ed il relativo 
finanziamento . 

VISTO il Verbale del Collegio Docenti n°19 del 27/04/2017  prot.2594 del 16/05/2018; 
VISTO  il Verbale del Consiglio di Istituto n° 33 del 24/07/2018  prot.2595 del 16/05/2018 
VISTA la determina di acquisizione a bilancio prot. 482 del 19/01/2019, nell'esercizio finanziario 
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2018; 
LETTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016 e seguenti; 
 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie dei servizi rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 
2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013). 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip riguardante i bandi per il servizio richiesto, 
assunta a prot.1768 del 01/03/2019, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto 1, della presente procedura. In caso di 
attivazione di convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche 
esposte nel capitolato in relazione ai lotti succitati, l’Istituto procederà tassativamente in 
osservanza alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, assunta a prot.756 del 26/01/2019, di cui 
all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di 
cui al lotto 1, della presente procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per 
prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel capitolato in relazione ai lotti 
succitati, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. 
95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di  
                                          attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”. 

CONSIDERATO   che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare ricorso  
 al libero mercato per gli acquisti di beni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
 attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute o sulla base di un’ indagine di  
 mercato rivolta ai fornitori idonei; 

VISTA                          la Determina n° 18 prot. 975 del 24/02/2019 con cui si avvia un'indagine di mercato attraverso 
                                            lettere di invito a 3 operatori economici di  riconosciuta  esperienza nel settore, in possesso 
                                            degli  idonei requisiti e in grado di soddisfare  gli specifici bisogni formativi, per l’affidamento 
                                            diretto, dell' area formativa inerente ai sette  moduli extracurricolari del progetto PON  di 
                                            seguito elencati: 
 

 
MODULO TITOLO 
Lingua straniera Supporto alle competenze lingua 

inglese di base (A2) 

Lingua straniera Supporto alle 
competenze lingua inglese di base (A2) 

Lingua straniera Preparazione certificazione B1 

Lingua straniera Preparazione certificazione B1 

Lingua straniera Prepariamo la certificazione B1 

Lingua straniera Prepariamo la 
certificazione B1 

Lingua straniera Preparazione ccertificazione B2 

 
   Tali moduli prevedono una durata di 30 ore ciascuno, sono destinati a gruppi di apprendimento  
                              di 20-25 alunni ciascuno e hanno la finalità di rafforzare le competenze di base in lingua inglese  
   degli studenti. 

 
RITENUTO   di procedere all’acquisto dei predetti moduli tramite affidamento diretto, dopo indagine 
                                           di mercato assunto a prot. 1137 del 07/02/2019;  
 



 
 
DATO ATTO                   che, a seguito di un’attenta disamina delle  offerte pervenute dai vari fornitori abilitati, assunte  
                                          a protocollo: 
                                          Ditta: BRITISH SCHOOL PISA                            prot.  1361 del 16/02/2019 
 Ditta: BRITISH SCHOOL VERSILIA                  prot.  1365 del 16/02/2019 
                                          Ditta: INTERNATIONAL HOUSE LA SPEZIA  prot.  1364 del 16/02/2019. 
 
                                          E relative integrazioni alla documentazione richiesta assunte a protocollo: 
 
                                          Ditta: BRITISH SCHOOL PISA                            prot.  1584 del 2302/2019 
                                          Ditta: INTERNATIONAL HOUSE LA SPEZIA  prot.  1581 del  22/02/2019. 
 
   RITENUTO                   che la ditta BRITISH SCHOOL PISA ha i requisti aventi caratteristiche idonee alle esigenze  
                                          dell’ Istituto al fine dello svolgimento dei vari moduli del progetto ”A key to unlocking the world!”; 
 opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura del predetto 
                                          servizio  a favore della ditta BRITISH SCHOOL PISA  
 

DETERMINA 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di procedere all’acquisto con affidamento diretto dei seguenti moduli: 
 

MODULO TITOLO 
Lingua straniera Supporto alle competenze lingua 

inglese di base (A2) 

Lingua straniera Supporto alle 
competenze lingua inglese di base (A2) 

Lingua straniera Preparazione certificazione B1 

Lingua straniera Preparazione certificazione B1 

Lingua straniera Prepariamo la certificazione B1 

Lingua straniera Prepariamo la 
certificazione B1 

Lingua straniera Preparazione ccertificazione B2 

             Tali moduli prevedono una durata di 30 ore ciascuno, sono destinati a gruppi di apprendimento di  
20-25 alunni ciascuno e hanno la finalità di rafforzare le competenze di base in lingua inglese  

             degli studenti. 
 

3) di affidare la suddetta fornitura alla Ditta BRITISH SCHOOL PISA SRL , VIA RIGATTIERI 37- 56127 - PISA- numero P.I. 
01755790506 alle condizioni del capitolato tecnico e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; per l’importo complessivo di euro  € 14.700 (quattordicimila settecento/00) 

 
4) di procedere alla stipula di un contratto di fornitura di servizi con le modalità e nelle forme previste dal capitolato tecnico 
secondo le disposizioni del D.I. 129 del 28/08/2018; 
 
5) l’attuale fase di esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del P.A. 2019( D.I. 129 del 28/08/2018 art 6 e orientamenti 
interpretativi nota 74 del 05/01/2019 Titolo I Gestione Finanziaria; 
 
6) di imputare la spesa complessiva di euro 14.700 i.v.a. inclusa a valere sul progetto P02/04 “10.2.2A-FESRPON-TO-2017-
166”, “SUPPORTO COMPETENZE DI BASE A2”, “PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE B1-B2”,”A key to 
unlocking the world!” ,  del Programma Annuale relativo all’e.f. 2019. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 


	“ A. MEUCCI “
	Codice fiscale 80002760454
	Il Dirigente Scolastico

		2019-03-05T10:32:34+0100
	CASABURO SONIA




