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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Protocollo n.5662/H5                              Favara,  27.11.2018 

SCRITTURA PRIVATA  

CIG Z85256A5B3 

LE PARTI  

 
Carmelina Broccia  in qualità di Dirigente scolastico  pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Stato “Vitaliano Brancati” con 

sede in Favara ,Via Grotte, C.F. 80005140845  di seguito nel presente contratto  denominato  Ente  

E 
la  Ditta  EUROLINGUE SCHOOL SRL, con sede legale a AGRIGENTO in Viale dei Pini, 20 -Partita iva 02704870845 di seguito 

denominata “Azienda fornitrice”, - iscritta nel Registro delle Imprese  di Agrigento,   nella persona del legale rappresentante  

Sig .GUADAGNINO CALOGERO  nato il 26/05/1947 a CANICATTI’  

PREMETTONO CHE 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 

il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura aperta e vista la necessità di ridurre a 15 giorni i 

tempi per la presentazione delle candidature ai sensi del comma 3 del  D.lgs. 18.4.2016 n. 50 ciò al fine di reperire rapidamente 

i servizi e consentire il rispetto della tempistica prevista dal progetto; 

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività; 

VISTO il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 53,60,80, 97; 

VISTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di 

procedere al rinnovo automatico dei contratti; 

ACCERTATO, altresì, che alla data odierna, come da stampa agli atti, risultano attive Convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la “ fornitura di servizi di formazione” 

rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto, ai sensi dell’ articolo 26 , legge 23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 

58 legge 23/12/2000,n.38; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.); 



VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTA la delibera n.4. del Verbale n.7  del Collegio dei Docenti seduta del 29.03.2017 con la quale si è autorizzata la 

proposizione del piano integrato relativo all' 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 ; 

VISTA la delibera n.33 del Verbale n.6 del Consiglio d'Istituto  nella seduta del  07.04.2017 con la quale si è autorizzata la 

proposizione del piano integrato relativo all' 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto  del 29 giugno 2017 con cui sono stati determinati i criteri di selezione per il 

reperimento di esperti previsti dal Piani Integrati -presentati da questo Istituto per l'annualità; 

VISTA graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.AOODGEFID\prot. n. 38439 del 

29.12.2017 nella quale il progetto presentato dalle Istituzioni scolastica si collocava alla posizione utile n.325; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC - V. BRANCATI  

l'autorizzazione all'avvio del progetto presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale  veniva attribuito al progetto il codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-96 con contestuale autorizzazione di spesa per € 40.656,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei pubblicate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio al Manuale operativo per procedura di 

Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTA le indicazioni in merito ai criteri di selezione del personale esperto di cui alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con rinvio a quanto disposto in seno all’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.973-Protocollo n.1301/H5; 

VERIFICATO  l'esito negativo della procedura interna destinata alla selezione di Esperti madre lingua inglese indetta con 

Circolare n.15 del 17 Settembre 2018 Protocollo n.4303/H5;  

VALUTATE  le note esplicative fornite dall'Ente di Gestione  con Email del 17.09.2018 e confermate dalla successiva 19.09.2018 

nelle quali dichiarava la possibilità che "il madrelingua esterno può anche essere trovato indirettamente, mediante procedura 

di gara rivolta a persone giuridiche che metteranno a disposizione l'esperto". 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'esito dell'indagine di mercato indetta con L'avviso ad Evidenza pubblica Protocollo n.4833/H5 del 11.10.2018; 

VISTO il verbale n.04 del 29.10.2018 posto in essere dal R.U.P. con il quale ha avuto luogo l'esame del solo preventivo 

pervenuto trasmesso dalla ditta Eurolingue School Srl - Agrigento IT039 

VISTA la determina  Dirigenziale n. 1149 del 21.11.2018  di Aggiudicazione  definitiva; 

 

-Considerato che: 

il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è il seguente: Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2A l’oggetto del contratto è l’erogazione di servizi di formativi in favore degli alunni dell'I.C. "V. 

Brancati"; 

il valore economico dei lavori, compreso oneri sicurezza, costo del lavoro, è pari ad euro € 12.600,00(pari ad € 2100,00 

per corso) IVA inclusa e compreso eventuali oneri di sicurezza, redazione POS, e oneri di manodopera e il costo netto del 

personale incluso nei lavori; 

la forma del contratto sarà quella della: scrittura privata/ordine di acquisto, soggetta a registrazione solo in caso d’uso; 

le clausole ritenute essenziali saranno quelle di: assistenza in loco, garanzia prestata sull'idoneità del materiale, tempo 

dell’esecuzione dell’appalto; 

le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta sono dettata da ragioni di celerità, economicità; i servizi e le 

forniture hanno caratteristiche standardizzate; le condizioni sono definite dal mercato e l’importo di gara è inferiore alla 

soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività ex. art.95 d.lgs.50/16; 

la procedura adottata di gara è stata quella dell'affidamento diretto . 

Alla luce della suindicata motivazione, il ricorso a procedure autonome di acquisto fuori convenzione Consip (cd. extra 

Consip) ha carattere eccezionale ed è possibile, senza incorrere nelle sanzioni sopra indicate, nei seguenti casi: 

a) in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare; 

b) qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente 

necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale 

insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip; 

c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda 

un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe 



a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte 

contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. 

-Visto l’esito circa l’attività istruttoria condotta congiuntamente dal DSGA e dall’incaricato alla fase della progettazione, con 

la quale sono state fornite e ritenute esaurienti le argomentazioni edotte ai sensi della legge 298/2015 e del d.l. 95/2012, 

convertito in legge 135/2012 così sinteticamente indicate: necessità di procedere unitariamente all'acquisizione di un 

insieme di servizi non facilmente scorporabili; 

-Considerato che agli atti non è stato istituito un formale “albo fornitori” e che l’elenco di cui prima è l’unico strumento di 

individuazione degli operatori economici da selezionare; 

-Valutato positivamente l'unico preventivo pervenuto; 

-Assunti al fascicolo la documentazione richiesta ai fini dell’efficacia esecutiva dell’aggiudicazione definitiva ex.art.32 co.5 e 

7 del d.lgs.50/16 e così di seguito indicati: 

 

1. DURC 

2. Autodichiarazione Camerale C.C.I.A.A. di Agrigento 

3. Autodichiarazione Antimafia ex. D.Lgs 159/2011 

 

Preso atto della presenza di situazioni normative che di fatto derogano all’istituto dello “Stend Still”, ai sensi del decreto 

legislativo n. 53/2010, legge delega art. 44, l. n. 88/2009, la direttiva 2007/66/CE (artt. 2-ter, direttiva 89/665/CEE e 2-ter, 

direttiva 92/13/CEE); 

 

Sentito il parere del DSGA in qualità di ufficiale rogante della stazione appaltante 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

CONVENGONO E STIPULANO 

 

ART. 1  - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

 

La Ditta fornitrice e la scuola provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare i servizi dettagliatamente descritti in seno 

all'offerta prodotta in fase di partecipazione alla procedura aperta a mezzo di indagine di mercato fuori MePa  posta in essere 

dall' Azienda Fornitrice ed  acquisita dall'Ente i cui tratti essenziali si riportano: 

 

1) fornitura di Esperti Madrelingua inglese da destinare a n.06 corsi/moduli dalla durata individuale di ore 30 come previsti 

dal progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 -C.U.P. I25B17000140007: 

2) il valore economico dei lavori, compreso oneri sicurezza, costo del lavoro, è pari ad euro € 12.600,00(pari ad € 2100,00 

per corso) IVA inclusa e compreso eventuali oneri di sicurezza, redazione POS, e oneri di manodopera e il costo netto del 

personale incluso nei lavori; 

 

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali. La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal disposto  dell'art.36 D.lgs. 18.4.2016 

n. 50  in combinato con il regolamento di contabilità scolastica di cui al decreto  n. 44/2001, di regolamento per 

Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice  Civile e dalle altre disposizioni 

normative in materia di contratti già citate in premessa; 

 

 

ART. 2  -  MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La Ditta fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto. 

La Ditta fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni  

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. La 

Ditta fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in maniera antinfortunistica sul 

lavoro e provvederà in proprio al versamento delle ritenute erariali e previdenziali in favore dei dipendenti assegnati ai 

moduli formativi previsti dal progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 -C.U.P. I25B17000140007 . 

La fornitura dei servizi deve essere eseguita nel rispetto del calendario delle attività di lavoro concordato con la  scuola. 

 

ART. 3 – PREZZO, FATTURAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per i servizi erogati è pari ad euro € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00, corrispondenti ad € 2100,00 per 

corso, IVA inclusa e compreso eventuali oneri di sicurezza, redazione POS, e oneri di manodopera e il costo netto del 

personale incluso nei lavori; 

Il citato corrispettivo , che sarà regolato, nei normali tempi amministrativi e comunque non prima del termine dei servizi 

formativi e degli adempimenti previsti dalla piattaforma INDIRE, in base a regolare fattura Elettronica PA. 

 

ART. 4 – COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione diretta sia alla Ditta fornitrice che dall’acquirente relativa al presente contratto dovrà essere inviata 
mediante Email Pec  all’indirizzo agic83100g@pec.istruzione.it. 

 



ART. 5– RESPONSABILITA’ 

La ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola – anche in sede giudiziale – 

per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali opere od impianti della Scuola, comunque connessi all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

ART. 6  - PENALI 

La Ditta fornitrice prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo,  pari al 2%  del prezzo per ogni 30 

giorni di ritardo nella fornitura, fatte salve le cause di esclusione di cui al precedente art.2, non preclude il diritto della Scuola a 

richiedere la risoluzione o il risarcimento degli altri eventuali danni. 

 

ART. 7 – CONTROVERSIE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l’altra 

parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile per la 

medesima  fattispecie. In caso di controversie il foro competente è quello di Agrigento e le spese di registrazione dell’atto in 

caso d’uso sono a carico della Ditta fornitrice. 

 

ART.18– ONERI FISCALI-SPESE CONTRATTUALI-DICHIARAZIONE PER TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI 

Sono a carico della Ditta fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali relative alla fornitura , al trasporto, messa in 

opera ed eventuale collaudo ad eccezione di quelle che per legge competono alla Scuola. 

A tal fine la Ditta fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di 

operazioni imponibili  esenti dall’IVA. 

La ditta si impegna a trasmettere all'Ente l' apposita dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari  

 

Il responsabile Interno per il  trattamento dei dati rilevanti ex GDPR 679/2016 è il DSGA Dr. Angelo Alfano. 

 

Le parti letto, approvato e sottoscritto 

. 

 
La Ditta fornitrice L’Ufficiale Rogante Il R.U.P. 

 

Dirigente Scolastico 

Il Legale Rapp.te Il Direttore dei  Servizi Generali e Amm.vi Prof.ssa Carmelina Broccia 

Guadagnino Calogero Dr. Angelo Alfano  

Documento firmato 
 digitalmente 

Documento firmato 

digitalmente 
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 digitalmente 
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