C.F. 02000800595

Prot. 7079/IV.6

Priverno, 22 dicembre 2018

OGGETTO:Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016. Affidamento del
servizio di alloggiamento e trasporto degli alunni della Classe 1° B Liceo ScientificoCambrige e 3° B Liceo
Scientifico Cambrige alla Bridgwater International, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016.
La Dirigente scolastica
PREMESSO:

che l’art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore a
far data dal 17.11.2018, riconosce che “le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni
specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente”;
che questo Istituto comprende oltre ai vari Indirizzi di studio anche un corso di Liceo Scientifico
Internazionale Cambridge per il quale è di fondamentale importanza la pratica della Lingua Inglese in
contesti linguistici “ di lingua madre”;
che il Comune di Priverno è gemellato con la città inglese di Bridgwater;
che il gemellaggio tra le due città alimenta, promuove e favorisce iniziative di scambio culturale;
che alcune di tali iniziative coinvolgono l’Istituto Teodosio Rossi ed,in particolare, questo Istituto sta
organizzando in collaborazione con Bridgwater:
1. uno stage linguistico della durata di una settimana (dal 26.02.2019 al 04.03.2018) che coinvolge n.21
studenti e n.2 docenti;
2. un’esperienza di tipo lavorativo nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro della durata di due
settimana (dal 12 al 25 marzo 2019), che coinvolge n.21 studenti e n.2 docenti e da realizzare nei
negozi di Bridgwater;
che questo Istituto si trova nella conseguente necessità di acquisire il servizio di alloggiamento e
trasporto in loco dei predetti studenti e del personale docente che li accompagna;
che la Bridgwater International, con sede in Mary Stanley House 5/10 Castle
Street
BridgwaterSomerset TA6 3DB, ha prodotto a questo Istituto un’offerta di realizzazione del citato
servizio:
1. di € 340,00 per ogni studente (comprensiva del personale docente) della classe I del Liceo Scientifico
Cambridge, per complessive € 7.140,00 in riferimento allo stage linguistico di una settimana
includente la partecipazione degli alunni a lezioni IGCSE presso una o più scuole di Bridgwater;
2. di € 610,00per ogni studente (comprensiva del personale docente)della classe III del Liceo
Scientifico Cambridge, per complessive € 12.810,00 in riferimento ad un’esperienza di tipo
lavorativo nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro della durata di due settimana (dal 12 al 25 marzo
2019);
che il costo complessivo dei soggiorni degli studenti dei due gruppi di iniziative ammonta ad €
19.950,00 ed è cioè di molto inferiore agli € 40.000,00 con conseguente possibilità di affidamento diretto
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alla Bridgwater International, con sede in C.F.
Mary
Stanley House 5/10 Castle Street - BridgwaterSomerset
TA6 3DB,nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
che nei confronti di questo affidamento operano molteplici ragioni di ordine:
1. logistico (operatore estero in rapporto diretto con il comune di Bridgwater);

2. tecnico(facilità di contatto dell’operatore economico e reperimento da parte dello stesso di soluzioni
personalizzate in relazione alle finalità perseguite dall’Istituto, affidabilità derivante dai rapporti ormai
quinquennali tra il Comune di Priverno e il Comune di Bridgwater);
3. organizzativo (completezza dell’offerta prodotta che coniuga alloggiamento e trasporto con le finalità del
soggiorno di tipo scolastico e/o lavorativo);
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare gli art 30,35, 36, 95 e 97;
Decreta
1. di determinarsi a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. e, per l’effetto,
di affidare allaBridgwater International, con sede in Mary Stanley House 5/10 Castle Street BridgwaterSomerset TA6 3DB, il servizio di alloggiamento e trasporto in loco degli studenti coinvolti
in n. 2 iniziative ed in particolare:
uno stage linguistico della durata di una settimana (dal 26.02.2019 al 04.03.2018) di interesse per n.21
studenti e n.2 docenti della classe I del Liceo Scientifico Cambridge;
un’esperienza di tipo lavorativo nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro della durata di due settimane
(dal 12 al 25 marzo 2019), che coinvolge n.21 studenti e n.2 docenti classe III del Liceo Scientifico
Cambridgee da realizzare nei negozi di Bridgwater;
di dare atto che il costo complessivo dei soggiorni degli studenti dei due gruppi di iniziative ammonta ad
€ 19.950,00 circa, è cioè di molto inferiore agli € 40.000,00 ed avviene pertanto nel rispetto delle
previsioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
2. digarantire, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali in vigore a
far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;
3. di dare atto che questo istituto provvederà all’assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dell’art.37
del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) a mezzo pubblicazione in albo
pretorio d’istituto.
La dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia

