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ATTI SEDE

Oggetto: Determina a contrarre per Certificazione Esame Trinity per 1T.C. Pestalozzi-Cavour tramite

procedura di spesa in economia con affidamento diretto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOil Regolamento di contabilità D.I. 44/2001, art. 34;
VISTOil D. Lgs. N. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera b);
VISTOil D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di

spese in economia);
VISTOil Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività

negoziale da parte del dirigente scolastico;
VISTAl'approvazione   del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica pet  l'esercizio

finanziario 2017 da parte del Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/01/2017;
VISTOil PTOF per il triennio 2016-2019;
CONSIDERATO che il conseguimento della Certificazione Trinity che prevede percorsi di sviluppo

linguistico localizzati principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali finalizzati
alla certificazione, rappresenta per gli alunni un arricchimento importante nel curriculum

scolastico;
VERIFICATO che nel mercato delle convenzioni CONSIP non è presente nessuna convenzione per il

servizio oggetto della presente determinazione;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della scheda Progetto A02 "Funzionamento Didattico
Generale";

VISTOil C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) acquisito da questa Stazione Appaltante;

DETERMINA

di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, quale modalità di scelta del contraente:
AFFIDAMENTO DIRETTO, in quanto questa Istituzione risulta essere centro Trinity accreditato;
di impegnare la spesa di € 72,00 esente IVA all'attività A02 "Funzionamento Didattico Generale"
quale quota per gli esami di certificazione per un totale complessivo pari all'impegno di € 72,00,
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del
servizio medesimo;

di evidenziare il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di GARA) relativo al servizio in oggetto in
tutte le fasi dell'istruttoria ;
di richiedere alla Ditta Aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o
Postale dedicato con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale

della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; la
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di informare la ditta aggiudicataria che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010;
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AI.

di procedere all'Impegno della Spesa ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 44/2001 ;
di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136/2010 e di esito positivo nell'acquisizione del documento di regolarità
contributiva (DURC);
di assegnare in presente provvedimento al DSGA Inc. D.ssa Rita Caiffa, per la regolare esecuzione

e quale responsabile della procedura amministrativa.


