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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la richiesta dei docenti referenti del progetto “Certificazioni esterne in lingua straniera” prot. 

n°6052 del 12 ottobre 2021 riguardante la partecipazione di n. 30 studenti dell’I.I.S.C. Beretta 

all’esame per il conseguimento della certificazione FIRST e di n. 1 studente all’esame CAE.  

VISTO che il progetto didattico “Certificazione esterne in lingua straniera” rientra nell’elenco delle 

progettualità dell’a.s. 2021/22 presentate al Collegio docenti ed è compreso all’interno del Piano 

triennale dell’offerta formativa approvato in data 22 dicembre 2020 con delibera n°22 dal Consiglio 

d’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 

VISTE le condizioni economiche per la partecipazione all’esame necessario per il conseguimento 

della certificazione esterna in lingua inglese fissate dall’ente certificatore British School via 

Cattaneo, 53 - Brescia che portano ad una previsione di spesa presunta per l’IIS Beretta di € 

5542,00=, interamente versata dagli studenti per la quota di iscrizione e per la differenza, a titolo di 

imposta di bollo, dall’Istituto a valere sul Programma Annuale 2021 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°3 dell’8 

settembre 2021 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del 

D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 2 che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle 

procedure ordinarie di affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata 

e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria, in quanto il soggetto affidatario 

ha sempre dimostrato affidabilità, ha sempre riconosciuto tariffe competitive per gli studenti e 

presenta vantaggi logistici fondamentali per agevolare e facilitare la nostra utenza 

DATO che in questo caso il progetto didattico più volte citato rientra in una consolidata esperienza 

didattica dell’IIS Beretta condotta in collaborazione con l’ente certificatore British School via 

Cattaneo, 53 - Brescia, caratterizzata da una accertata qualità formativa ed affidabilità di carattere 

organizzativo e con condizioni economiche vantaggiose per gli studenti e le loro famiglie a cui è 

richiesto il pagamento delle quote a totale copertura 

VISTO il codice dei contratti D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

DATO che si rende necessario procedere all'acquisto di servizi ai sensi dell'art.45 comma 2 a) del 

D.I.129/2018 ed in conformità a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. dato 

l'importo inferiore a € 10000,00 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 
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2. L’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto dei servizi necessari alla 

partecipazione di studenti dell’IIS Beretta agli esami per il conseguimento delle certificazioni 

esterne in lingua inglese FIRST e CAE 

3. Di affidare conseguentemente all’ente certificatore British School via Cattaneo 53 - Brescia i 

servizi necessari alla partecipazione di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta” 

all’esame di certificazione esterna in lingua inglese FIRST e CAE 

4. Che la spesa presunta per i servizi di cui sopra è di € 5542,00=, versata dagli studenti per euro 

5540,00 e per euro 2,00 per pagamento imposta di bollo dall’Istituto 

5. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

6. Che il codice identificativo di gara è  Z6B336B104 

7. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in 

Amministrazione trasparente 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Retali 
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