LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI”
Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA
Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353
C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE
Sito web: www.liceomarconipr.gov.it
E-mail: marconi@liceomarconipr.gov.it
Pec: prps030009@pec.istruzione.it

OGGETTO: Aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36 per l’ affidamento diretto servizi afferenti il
progetto : Pon per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (fse)- fondi strutturali
europei programmazione 2014-2020 piano 28520 – azione 10.1.1-sottoazione 10.1.1A
COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78 –
CUP : I99G17000340007
MODULO : ENGLISH SUMMER CAMP
CIG : Z5A23E6C69

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento di forniture e servizi sottosoglia
per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00;

VISTO

il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2016 del Consiglio;

VISTO

l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – Obiettivo
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa-Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;

VISTO

il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 15/11/2016 prot. Nr.
13415 del 17/11/2016;

VISTA

la Nota 28608 del 13/07/2017inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia
Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;

VISTA

la Nota 31701 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio
dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTO

il Decreto di assunzione a Bilancio
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VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 6/10/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016;

VISTO

l’avviso di selezione rivolto al personale esterno;

VISTE

le graduatorie definitive pubblicate all’albo e sul sito di questa istituzione;

VISTE

le linee guida e norme di riferimento;

VISTO

che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive relative al servizio richiesto;

VISTA

la rinuncia degli esperti individuati prot. Nr 1928 del 31/05/2018;

VISTA

la determina di indizione della procedura nr 163 prot.2037 del 06/06/2018;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle istanza di partecipazione
alla gara , fissato per le ore 12,00 del 13/06/2018 sono pervenute nr 2 istanze;
VISTA

la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prot. Nr 2151
del 13/06/2018;

VISTO

il Verbale di comparazione delle istanze di partecipazione alla procedura per l’
affidamento del servizio di formazione per nr 1 percorso di formazione nell’ ambito
del progetto 10.1.1A – fsepon-em-2017-78 – Modulo : English Summer Camp

DETERMINA

Di aggiudicare il servizio di formazione al seguente operatore :
1. Associazione Culturale Linguistica ACLE
Con il seguente punteggio :
a. Cucciculum dell’ Ente P 40
b. Curriculum Esperto P. 15
c. Progetto attuativo P.40
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E di dare corso alla stipula di una convenzione a titolo oneroso avente per oggetto il servizio di
formazione da svolgersi dal 18/06/2018 al 22/06/2018.

Prof. Adriano Cappellini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

