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Istituto di Istruzione Superiore 

Tecnico Professionale - Spoleto 

Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Protocollo: vedi segnatura       Spoleto, 12 novembre 2018 
  
 Agli Atti 
         All’Albo di Istituto 

Oggetto: Indagine preliminare di mercato per l’affidamento diretto del servizio di formazione in 
lingua inglese nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 (CUP 
B35B17000210007 - CIG ZC025B1F1A) “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente 

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

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.; 

Visti il Regolamento (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 (FSE); 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 
Visto l’art.95 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dove si statuisce che l'elemento 

relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale 
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto 
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, contenute nelle altre 
Note da esso emanate; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 avente come 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i”, con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata da questa Istituzione 
scolastica, avente codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 e intitolata “The narrative of 
Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua inglese”; 

Visto il decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41, avente prot. n.2178/2018 del 20/02/2018, con 
contestuale inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018;  

Vista la propria determina prot. n. 3346/2018 del 19/03/2018, con la quale il Dirigente 
Scolastico ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto 10.2.2A-FSEPON-
UM-2017-41; 

Visto il punto 4 capoverso 3 della predetta lettera autorizzativa che cita testualmente: “Nei 
corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 
lingua”. Pertanto la selezione degli esperti prevede che la scuola, in mancanza di madre lingua 
all’interno della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica. 
L’avviso può essere rivolto distintamente alle persone fisiche oppure, in alternativa, a enti 
giuridici (ad es. scuole di lingua). Nel primo caso il contratto viene stipulato con i singoli 
esperti mentre nel secondo il contratto è stipulato con l’ente che ha risposto all’avviso.” 

Rilevata la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’attività formativa in lingua inglese per lo 
svolgimento del modulo iniziale del progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41; 

Valutata altresì l’opportunità di affidare a soggetti giuridici l’attività formativa in lingua 
inglese per lo svolgimento del modulo iniziale del progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-
2017-41 in considerazione della complessità degli obiettivi didattici previsti (primo fra 
tutti, l’allineamento delle competenze linguistiche di studenti di classi diverse almeno 
al livello B1.1 del QCER), verosimilmente meglio perseguibili da esperti di madre 
lingua operanti presso scuole di lingua di riconosciuta esperienza e professionalità; 

Costatato  a seguito di opportuna verifica (prot. n. 15967/2018 del 12/11/2018), che non 
sussistono Convenzioni attive CONSIP che consentano l’acquisto diretto del servizio 
richiesto; 

Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001 che: 
- al comma 1) definisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire procedura 

comparativa e lo stabilisce in euro 2000 ovvero “maggior limite stabilito dal 
consiglio di istituto”; 

- al comma 3) stabilisce che l’osservanza dell’art. 34 è comunque esclusa quando 
non sia possibile acquisire il bene o servizio da altri operatori economici 
presenti “sul mercato di riferimento dell’istituto”; 

Visto il verbale n.31 del consiglio di istituto del 20/09/2018 e precisamente la delibera n. 
208 con cui l’organo collegiale ha innalzato la soglia dei 2000,00 euro ad euro 39000,00 
euro per i progetti FSEPON e FESRPON autorizzati all’istituzione scolastica, 
modificando così il proprio regolamento acquisti approvato dal consiglio di istituto 
con la delibera n. 115 del 12/02/2016 (verbale n.18); 

Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la procedura negoziale 
esclusivamente per gli importi al di sopra del limite di 40.000,00 euro (comma b del 
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suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici commi a) del suddetto 
art .36; 

Visto anche l’art. 5 del proprio regolamento che disciplina il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni, approvato dal consiglio di istituto con la delibera n. 
176 del 18/12/2017 (verbale n.28), relativo alla modalità di valutazione dei curricula 
degli esperti esterni tramite procedura comparativa; 

Ritenuto per quanto detto sopra di poter procedere all’affidamento diretto sotto soglia di 
rilevanza comunitaria, del servizio di formazione in lingua inglese del Progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41, previa comunque idonea indagine esplorativa del 
mercato volta ad individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 
propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei 
requisiti, 

 

DETERMINA 
 

di avviare una indagine preliminare di mercato svolta sul  web, volta ad individuare le soluzioni 
presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso 
degli idonei requisiti, per l’affidamento  diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, del servizio di 
formazione in lingua inglese del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41  “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. (…) Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base”. Il modulo 
progettuale coinvolto è il seguente: 

 Modulo preliminare di allineamento delle competenze linguistiche 
 
Affidamento 
A seguito dell’indagine di mercato si procederà a richiedere ad almeno n. 3 (tre) scuole di lingua così 
individuate, altrettante offerte tecniche che consentiranno, in base alla comparazione dei curricula 
degli esperti proposti, di individuare la ditta rispondente alla soddisfazione dei bisogni della 
istituzione scolastica, così da affidarle con propria determina il servizio in oggetto senza bisogno di 
ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di 
legge da parte della ditta così individuata. 
 
Importo dell’affidamento 
Per il modulo indicati del percorso formativo viene posto a base d’asta della richiesta di preventivo il 
seguente importo: 

Tipologia di Servizio Numero di ore totali Importo orario Importo complessivo 

Formazione  30 70,00 € 2100,00 € 

 
Responsabile del Procedimento 
Come da propria determina prot. n. 3346/2018 del 19 marzo 2018, Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico protempore dell’istituzione scolastica, dott. Mario Lucidi. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                     Mario Lucidi            
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