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CIG  ZD127B8E5F  
  Asti,  25/03/2019 

Al sito web 

All’Albo 

 

 

DETERMINA di  
avvio della procedura di cui all’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n.50/2016 – contratti sottosoglia 

art. 32 D.Lgs.50/2016 come modificato dall’art.22 comma 1 a) D.Lgs. 56/2017 

FORNITURA di  : servizio di formazione lingua inglese, a mezzo Agenzie 

Linguistiche, per Docenti Scuola Primaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di RUP 

 
VISTA la nota MIUR prot. 50729 del 19/11/2018 con la quale il Miur ha autorizzato le Scuole Centri di costo 
per la formazione dei docenti di scuola primaria ad utilizzare le somme residue dell’anticipo ( 50% del 
finanziamento complessivo ) di cui al D.M. 821/2013 per attività di formazione inerenti il PFI per insegnanti 
di scuola primaria 
VISTO il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) ai sensi del DM 797 del 19/10/2016 
VISTO l’Accordo di rete di scopo “Rete Lim – Lingua Innovazione Metodo” stipulato in data 6 dicembre 
2016, nell’ambito del quale la S.M.S. Brofferio, l’Ic Ferrari di Vercelli e l’IC  Antonelli-Casalegno di Torino, 
sono stati individuati Centro di Costo per tutte le iniziative di formazione riferite al Piano di Formazione 
Lingue per docenti generalisti di Scuola Primaria 
VISTO il verbale della riunione delle Scuole della Rete di scopo di cui sopra datato 14/02/2019 , per la 
riattivazione nell’Anno 2019, delle iniziative in discorso  
CONSTATATO che si rende necessario procedere all’individuazione di una o più Agenzie Linguistiche cui 
conferire il servizio di organizzazione e realizzazione della formazione suddetta  
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la possibilità di garantire un servizio di formazione 
adeguato e conforme agli obbiettivi indicati 
VISTO l’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale , di cui alla delibera n. 7 Verbale n. 2  
del Consiglio d’Istituto del 22/02/2019, con riguardo anche alla deroga  schemi di gara di cui all’ art. 3   
VISTO il Decreto 129/2018 “ Regolamento  recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 ed entrato 
in vigore il 17/11/2018 
VISTE le linee Guida ANAC n. 4 
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DETERMINA 
di avviare procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n.50/2016 

per la seguente FORNITURA : 
 
 
 
OGGETTO della procedura : 
fornitura di  un servizio di formazione nel periodo Aprile-Giugno 2019, a mezzo Agenzia 
Linguistica, per Docenti specialisti e specializzati per l’insegnamento della lingua inglese nella 
Scuola Primaria - 11 corsi di 20 ore ciascuno,  da attivare nelle province di Alessandria (2 corsi), 
Asti ( 2 corsi ) Biella (1 corso), Cuneo (2 corsi), Torino (4 corsi). I corsi dovranno prevedere lezioni 
frontali e laboratoriali con attività di ascolto e di dialogo. 
Le Agenzie interessate dovranno possedere formatori con i seguenti requisiti particolari: 

 laurea in Lingue con possesso del livello non inferiore al C1 certificato e/o laurea 
conseguita presso Università del paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo 

 esperienze di formazione inerenti la tematica oggetto del bando 
 disponibilità a tenere i corsi di formazione in orario pomeridiano, e /o mattutino nella fase 

intensiva di giugno ( 10- 27 giugno ), nelle sedi che verranno successivamente comunicate 
e dislocate sui territori prov.li  

 disponibilità a fornire alla Scuola Capofila della formazione una puntuale e trasparente 
rendicontazione dell’attività svolta 

La procedura verrà esperita e aggiudicata dall’ Istituto Comprensivo FERRARI Via Cerrone 17 – 
VERCELLI – Codice meccanografico VCIC809001 ( Istituto Scolastico capofila della Rete ). Essa 
comprenderà anche la formazione in gestione alla Scuola Media Brofferio, vale a dire 11 corsi  di 
20 ore ciascuno, per la cui liquidazione la Scuola Media Brofferio provvederà su emissione di 
fatturazione elettronica ad essa intestata. 
 
MOTIVAZIONE FORNITURA : 
necessità di realizzare le iniziative di formazione riferite al Piano di Formazione Lingue per docenti 
generalisti di Scuola Primaria, di cui al DPR 81 del 20 marzo 2009, in adesione all’Accordo di rete di 
scopo “Rete Lim-Lingua Innovazione Modulo” stipulato in data 06/12/2016 e confermato nella 
Riunione del 14/02/2019 presso l’USR Piemonte, per il quale la S.M.S. Brofferio di Asti è Centro di 
costo. 
 
RUP :  
D.S. Dott.ssa Cristina TROTTA 
 
IMPUTAZIONE P.A. 2019 : Scheda P 04 /4 relativa a “Formazione Indire su Lingua Inglese” che 
presenta la disponibilità finanziaria necessaria 
 

VERIFICA STRUMENTI CONSIP : assenza di convenzioni CONSIP  
 

MODALITA’ di INDIVIDUAZIONE del FORNITORE : 
PROCEDURA NEGOZIATA  art. 36 comma 2 b) del D.lgs. 50/2016, con pubblicazione di un bando di gara 
aperto. 
 

IMPORTO a BASE d’ASTA :  ogni modulo formativo, che si compone di 20 ore, ha un valore a base 
d’asta di € 826,40 comprensivo di Iva. L’importo complessivo a base d’asta per le iniziative poste 
a capo della Scuola Media Brofferio ammonta ad  € 9.090,40 ( novemilanovanta euro/40 ) Iva 
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compresa ed è relativo alla realizzazione di 11 corsi di 20 ore ciascuno, da attivare nelle province 
di Alessandria (2 corsi), Asti ( 2 corsi ) Biella (1 corso), Cuneo (2 corsi), Torino (4 corsi).  
Alle Agenzie formative sarà consentito partecipare alla procedura a livello regionale o anche solo a 
livello prov.le, esplicitandolo nella candidatura ( allegato A) 
 
CRITERIO :  prezzo più basso di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016 
 
AGGIUDICAZIONE   
La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata, successivamente alla scadenza dei 
termini di presentazione, da una commissione composta da Dirigenti Scolastici e DSGA delle 
Scuole facenti parte della Rete di scopo e da un rappresentante dell’USR Piemonte. 
L’esito sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web delle tre scuole della Rete di scopo 
“Rete LIM – Lingua Innovazione Metodo”, nella sezione Piano Nazionale Formazione Docenti. 
 
Si procederà all’aggiudicazione : 

anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua con quanto 
richiesto ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/5/1924 n. 827 e in tal caso, l’aggiudicazione 
risulterà definitiva 

 
Ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, non si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui: 
- nessuna offerta risulti conveniente o rispondente alle esigenze del servizio richiesto  
- si verifichino nuove o mutate esigenze di organizzazione, gestione, realizzazione delle iniziative in 
parola. In tale ultimo caso, la Scuola Capofila, che indice la procedura di gara, non dovrà motivare 
la decisione e nulla sarà dovuto agli O.E. ad alcun titolo, anche in presenza di offerte valide. 
 
La graduatoria finale – da redigersi qualora pervengano più di una offerta ritenuta valida e congrua 
– sarà stilata sulla base del prezzo complessivo, inclusa IVA , offerto da ogni singolo concorrente. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI al FORNITORE : 
requisiti di carattere generale e requisiti tecnico-professionale.  
 
La Scuola Brofferio provvederà a stipulare  contratto di fornitura per la formazione ad essa 
affidata, secondo gli accordi di Rete con la ditta aggiudicataria, mediante scrittura privata ovvero 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di 
apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali 
all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida ed 
operate secondo l’art. 8  comma 1 del Regolamento sull’attività negoziale. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI -  prezzi fissi non soggetti ad alcuna modifica per tutto il tempo di  validità del 
contratto – totale rispetto dei vincoli imposti nella procedura di gara. 
 
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
PUBBLICITA' del PROCEDIMENTO la pubblicità del procedimento avverrà anche sul sito web della 
Scuola Media Brofferio di Asti – Albo on line  www.scuolebrofferio.edu.it/ 
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ULTERIORI VINCOLI : tutti i vincoli relativi alla procedura saranno forniti, dalla Scuola Capofila, agli 
operatori economici in maniera dettagliata  nel bando di gara. 
 
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla procedura saranno trattati in conformità 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la gestione. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina Trotta 
Documento Informatico  

Firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 

ATMM003004 - n. 0000237 - 25/03/2019 - I. L'AMMINISTRAZIONE, II. ORGANI E ORGANISMI, III. ATTIVITA'

GIURIDICO-LEGALE, IV. DIDATTICA, VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.10. Beni mobili e servizi


