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Determina a contrarre affidamento diretto 
per Progetto Certificazione Linguistica FIRST

 
 

PREMESSO che nel POF/PTOF aa.ss. 2019/2022 è stato approvato dal C.D.I. con delibera n° 67 del 
27.11.2018 il progetto Certificazione Linguistica FIRST 
 
CONSIDERATO che il Liceo “G.Galilei” di Voghera, nell’a.s. 2019/2020, ha 
certificazione linguistica First, rivolto agli alunni di questo Istituto, con la prof.ssa Freckelton Anne per un 
totale di n° 44 ore retribuite ad € 35,00 Lordo Dipendente all’ora (incarico di docenza interna n. 675 del 
09.12.2019) e mai completato causa emergenza sanitaria COVID 19;
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 
marzo 1997, n.59;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I.n. 44/2001, in particolare gli artt.31 e 36 (attività negoziale);
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubbl
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 così come modificato dal 
D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 “Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure
l’affidamento d e i     contratti pubblici
di mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico approvato dal C.D.I. con delibera n° 78 in data 12.03.2019;
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contrarre affidamento diretto del Dirigente Scolastico n. 

Certificazione Linguistica FIRST – P03/02 - a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

che nel POF/PTOF aa.ss. 2019/2022 è stato approvato dal C.D.I. con delibera n° 67 del 
Certificazione Linguistica FIRST – capitolo di bilancio P03/02;

che il Liceo “G.Galilei” di Voghera, nell’a.s. 2019/2020, ha 
certificazione linguistica First, rivolto agli alunni di questo Istituto, con la prof.ssa Freckelton Anne per un 

€ 35,00 Lordo Dipendente all’ora (incarico di docenza interna n. 675 del 
e mai completato causa emergenza sanitaria COVID 19; 

il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 

contabilità D.I.n. 44/2001, in particolare gli artt.31 e 36 (attività negoziale);

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

el Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”;  

l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 così come modificato dal 
“Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di 

feriore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

il Regolamento di Istituto che fissa i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico approvato dal C.D.I. con delibera n° 78 in data 12.03.2019; 

delle  Scienze Umane   
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ente Scolastico n. 397 del 15/10/2020 
a.s. 2020/2021 

che nel POF/PTOF aa.ss. 2019/2022 è stato approvato dal C.D.I. con delibera n° 67 del 
capitolo di bilancio P03/02; 

che il Liceo “G.Galilei” di Voghera, nell’a.s. 2019/2020, ha programmato il corso di 
certificazione linguistica First, rivolto agli alunni di questo Istituto, con la prof.ssa Freckelton Anne per un 

€ 35,00 Lordo Dipendente all’ora (incarico di docenza interna n. 675 del 

il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 

contabilità D.I.n. 44/2001, in particolare gli artt.31 e 36 (attività negoziale); 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
ici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 così come modificato dal 
“Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di 

feriore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 
di rilevanza comunitaria, indagini 

il Regolamento di Istituto che fissa i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
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VISTO che l’istituto intende effettuare il completamento d
Anne e con modalità di didattica digitale integrata, 
c/o questo Istituto ma individuata come Esperto esterno alla Pubblica Amministrazione;
 

 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto

• l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e 
servizi in economia e consente quindi di seguire le proced

• per continuità didattica si rende necessario il completamento del corso con la sig.ra Freckleton Anne 
 

VISTO che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni CONSIP;
 
VERIFICATI i requisiti necessari alla stipula del contratto
 
CONSIDERATO che il compenso orario che verrà corrispost
Lordo Dipendente più oneri per un totale di n°
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul per
Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’istituto in data 17.12.2019, è congrua per accogliere 
stimata per l’incarico; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto come disciplinato dall’art. 36, 
comma 2, lettera a); 
 
VERIFICATO che la sig.ra FRECKLETON
richiesto; 
 

di affidare l’incarico professionale di 
Certificazione Linguistica FIRS,  dal 19.10.2020 al 09.11.2020,
degli art. 36 c. 2 e 37 c.1 del D.Lgs.
aprile 2017, nel rispetto dei efficacia, tempestività, libera
per n° ore  8 di docenza mediante didattica digitale integrata
pari ad € 35,00 più oneri imputato sul capitolo P03
 
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica dott. ssa 
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VISTO che l’istituto intende effettuare il completamento del corso sopra indicato con la sig.ra Freckleton 
modalità di didattica digitale integrata, anche se non risulta più in servizio come docente interna 

c/o questo Istituto ma individuata come Esperto esterno alla Pubblica Amministrazione;

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e 
servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001; 
per continuità didattica si rende necessario il completamento del corso con la sig.ra Freckleton Anne 

che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni CONSIP;

requisiti necessari alla stipula del contratto e la disponibilità della sig.ra Freckleton Anne

che il compenso orario che verrà corrisposto alla sig.ra Freckleton
Lordo Dipendente più oneri per un totale di n° 8 ore di docenza; 

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio P03
Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’istituto in data 17.12.2019, è congrua per accogliere 

che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto come disciplinato dall’art. 36, 

FRECKLETON ANNE ha presentato documentazione conforme a quanto 

Determina 
 

co professionale di docenza come esperto esterno alla P.A.
dal 19.10.2020 al 09.11.2020,  mediante affidamento diretto ai

c.1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e successivo aggiornamento, ovvero D.Lgs 19 
aprile 2017, nel rispetto dei efficacia, tempestività, libera concorrenza, alla sig.ra FRECKLETON ANNE 

mediante didattica digitale integrata per un importo orario Lordo
più oneri imputato sul capitolo P03/02 del P.A. 2020. 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica dott. ssa Depaoli Sabina.

 
            La Dirigente Scolastica

                     Sabina DEPAOLI

CONTRATTI PRESTAZIONE D'OPERA a.s. 2020-2021 
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el corso sopra indicato con la sig.ra Freckleton 
anche se non risulta più in servizio come docente interna 

c/o questo Istituto ma individuata come Esperto esterno alla Pubblica Amministrazione; 

di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto: 
l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto dei beni e 

ure previste dall’art. 34 del D.I. 44/2001;  
per continuità didattica si rende necessario il completamento del corso con la sig.ra Freckleton Anne  

che per i servizi assicurativi oggetto di contratto non sono attive convenzioni CONSIP; 

e la disponibilità della sig.ra Freckleton Anne; 

o alla sig.ra Freckleton Anne è pari ad € 35,00  

tinente capitolo di bilancio P03/02 del Programma 
Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’istituto in data 17.12.2019, è congrua per accogliere la spesa 

che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto come disciplinato dall’art. 36, 

ha presentato documentazione conforme a quanto 

alla P.A. per il progetto di 
mediante affidamento diretto ai sensi 

50 del 18/04/2016 e successivo aggiornamento, ovvero D.Lgs 19 
FRECKLETON ANNE 

orario Lordo Dipendente  

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato 
Depaoli Sabina. 

La Dirigente Scolastica 
Sabina DEPAOLI 
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