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 SITO SCUOLA 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto - corsi di lingua spagnola extra-

curriculare a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni - 

disciplina le procedure di affidamento contratti pubblici; 

VISTO il progetto: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELE (corsi di lingua 

spagnola) predisposto da questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto “Semplificazioni” n. 129 pubblicato in G.U. in data 31 maggio 2021; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 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, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni:  a) valore dell’appalto di importo pari a circa il 6 % di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire 

alle procedure di “affidamento diretto”;  b) oggetto dell’appalto forniture di 

servizi ;  c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei 

requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. 50/2016); requisiti di idoneità 
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professionale (art. 83, c.1, lett. a, D.Lgs. 50/2016); requisiti di capacità 

economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, D.Lgs. 50/2016); requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. c, D.Lgs. 50/2016) e della 

rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare;  d) valutazione positiva della 

vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di 

beni o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, 

sulla proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del  14/10/2019 , P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019-2022; 

VISTO il verbale del collegio dei docenti n9.° 2 del 22/09/2021, approvazione 

progetto Certificazioni Cambridge e conseguente selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

RITENUTO che (data la persistente situazione di incertezza dovuta all’emergenza 

sanitaria Covid 19, che ha costretto gli alunni alla DAD) gli studenti debbano 

avere la possibilità di frequentare fin dai primi giorni dell’anno scolastico 

anche corsi extracurriculari inclusi nel PTOF privilegiando anche per queste 

attività la continuità didattica e il recupero della socialità; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dai contributi allo scopo versati dalle 

famiglie degli studenti che confluiscono nel progetto; 

CONSIDERATO che i corsi sono la prosecuzione di quelli attivati nell’anno scolastico 

precedente 2020/2021; 

VISTO che sul territorio è presente la prof.ssa Mónica García Gómez, lettrice 

madrelingua spagnola ed esaminatrice presso il Centro accreditato 

Cervantes di Roma, e che gli esami finali si svolgeranno nel test-center 

presso la sede del Liceo Linguistico “Galileo Galilei” di Civitavecchia; 

CONSIDERATA la qualità del servizio dimostrata nel corso dei precedenti interventi rilevabile 

anche dagli ottimi risultati conseguiti; 

VISTA la disponibilità della la prof.ssa Mónica García Gómez, Via Guastatori del 

Genio 35 Civitavecchia, C.F. GRCMNC76B69Z131T a stipulare il contratto 



 

per lo svolgimento dei corsi di lingua spagnola alle medesime condizioni del 

contratto precedente; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2 

L’affidamento diretto per la realizzazione del progetto  CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

DELE (corsi di lingua spagnola)  finalizzato alle certificazioni di lingua spagnola per studenti e 

personale alla prof.ssa Mónica García Gómez, Via Guastatori del Genio 35 Civitavecchia, C.F. 

GRCMNC76B69Z131T  per il servizio svolto il compenso orario è di € 33,00 (esente IVA ai 

sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72). 

 

I corsi previsti con il relativo numero di ore sono i seguenti: 

 

• Livello A2/B1 - DELE 1 CORSO 40 ORE per un totale  di €  1.320,00 

• Livello B1/B2 - DELE 1 CORSO 40 ORE per un totale di €  1.320,00 

       Totale complessivo €  2.640,00 

 

Art. 3 

I corsi saranno attivati soltanto in presenza di un congruo numero di iscritti o si potranno 

diminuire il numero di ore per corso se le quote versate non copriranno il numero di ore 

preventivate. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Roberto Ciminelli. 

 

Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da 

questo Istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                             ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 


