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Prot. n. 2023/VI 2        Reggio Emilia, 6 aprile 2019 

 
PROCEDURA  APERTA  PER CONVENZIONE 

SETTIMANA SMART WEEK con MADRELINGUA INGLESE 
A.S. 2019/2020 – 2020/21-2021/2022 
                                            

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 
 
CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi di esperti madrelingua per un 
corso intensivo di inglese nelle prime due settimane di settembre 
 
VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 
forniture approvato con Delibera n° 2 del verbale n° 3 del consiglio di istituto del 17 dicembre 2018 
 
ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/20 
 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla comparazione di offerte raccolte dall’intero panorama 
di mercato per l’affidamento in parola; 
 
VALUTATO congruo, a mente dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTE le linee programmatiche del PTOF 2018/2022; 
 

DETERMINA 
 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

• Di procedere mediante procedura aperta  ai sensi delle norme richiamate, alla comparazione delle 
offerte relative al servizio della settimana con madrelingua; 
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• Che non vi sono per l’attività in oggetto impegni di spesa a carico del Programma annuale;  

 
 

• Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore  in qualità 
di Responsabile Unico del procedimento; 

•  
•  La presente determina viene assunta in conformità all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000  quale 

“determinazione a contrarre”; 
 

•    La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel disciplinare di gara;  
 
 

•    Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on-line di questo istituto. 
                                                                          

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  F.to  Prof.ssa Rossella Crisafi 

 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 2023 del 06-04-2019 - Tit. VI 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

