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ISTITUTO dì ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 

MARIE CURIE 
• LICEO SCIENTIFICO 
<> TECNICOTECNOLOGI= 
• PROF.LE INDUSTiliA E AmiGIANATO 

PROT. 5620 del 05/10/2018 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182 
CIG: Z992517E7 A 
CUP: G37Il8000110007 

DETERMINA A CONTRARRE 

Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039 
Te!. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F.90038920402 
Mai!: fois0010020listmzionè.it 

P.E.C. foisOO l 002~ìl.pec.istruzionc.ìt 
Web site: w\vw.mcurie.gov.it 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE 

Soggetto Appaltante 

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "M. Curie", con sede in Savignano sul Rubicone (FC) in Via 
Togliatti, 5, codice fiscale 9003 8920402, codice ministeriale FOISOO l 002, nella persona del Dirigente Scolastico, 
Ing. Mauro Tosi, suo rappresentante legale pro tempore, di seguito denominato "Istituto"; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 
VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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) il quale dispone che "Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte". 
VISTO Il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.l. l febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le"Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la necessità di provvedere a garantire un monte ore complessive di n° 20 ORE per interventi di 
mediazione culturale per l'a.s. 2018/19 nell'ambito del progetto Numeri e Parole finanziato con i fondi PON 
FSE Competenze di base -Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico l 0.2 - 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.) 
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Ufficio IV 

DATO ATTO CHE: il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l'espletamento di un servizio di· 
mediazione linguistico culturale; 
CONSIDERATO Che la ASP (AZIENDA PUBBLICA ALLA PERSONA)- DISTRETTO RUBICONE con 
sede in San Mauro Pascoli, via Manzoni n.l9, CF 03729940407 si impegna a garantire il proprio servizio per 
tutta la durata del progetto; 
CONSIDERATO Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento 
per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 
34 del D.l. 44/2001; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall' ANAC relative alle "procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici"; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
ACQUISITO l'interesse della ASP per il servizio di Mediazione culturale tramite sottoscrizione di apposita 
lettera di intenti prot. n. 839/c24 del26/04/2017; 
CONSIDERATO che l'operatore suddetto possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del 
D.Lgs 50/2016, nonché quelli di carattere professionale di cui l'Istituto ha richiesto il possesso; 
CONSIDERATO che l' ASP risponde alle esigenze della scuola in termini di forniture senza controversia alcuna 
e che viene utilizzata dai Comuni del Distretto del Rubicone per il servizio di mediazione culturale 

DETERMINA 

l) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
2) Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 34 del 
D.l. 44/200 l, alla ASP (AZIENDA PUBBLICA ALLA PERSONA)- DISTRETTO RUBICONE del servizio 
di fornitura di interventi di mediazione culturale per l'a.s. 2018/19; 
3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 600,00 IV A inclusa, a carico del P A 2018, che presenta 
la necessaria disponibilità; 
4) Di informare la ASP aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010; 
5) Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento; 
6) Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 600,00 IV A inclusa di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio. 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web dell'Istituto. 

Ulteriori note: 
Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 
interferenze; 
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata; 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: P21 - PON FSE COMPETENZE DI BASE 
Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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