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D.D. 23_013S 26/01/2023 CIG ZCC39AEA93 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento per l’affidamento 
di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria e per la 
gestione del fondo economale” per il servizio di candidatura e accreditamento del programma 
educazionale IB World School, compresa la formazione docenti per l’accreditamento, per il ciclo PYP 
dell’Istituto Scolastico Deledda International School DIS della Fondazione Urban Lab Genoa 
International School, all’INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION (I.B.O.), a decorrere dalla 
richiesta di candidatura alla domanda di autorizzazione prevista a Settembre 2024, inferiore alla soglia 
di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto con importo complessivo stimato pari a 
€21.000,00=oltre l’IVA se dovuta - CIG ZCC39AEA93. 
 

I. Premesso che il diploma del baccalaureato internazionale (IB), offerto dall'Organizzazione 
Baccalaureato Internazionale (IBO), è una qualificazione riconosciuta su scala internazionale, 
valida per l'ammissione universitaria in più di 80 paesi del mondo, equivalente alla maturità 
italiana. Il diploma viene conseguito alla fine di un corso di studio biennale (equivalente agli 
ultimi due anni di scuola secondaria). Il baccalaureato internazionale è stato sviluppato nella 
metà degli anni sessanta a Ginevra da un gruppo internazionale di educatori ed è oggi diffuso 
in più di 4.500 scuole su scala mondiale. 
 

II. Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104/2001 è stata costituita 
l’Istituzione del “Deledda International School” per la gestione del corso di baccelierato 
internazionale di cui ai programmi dell’International Baccalaureate Organization di Ginevra 
(I.B.O.); 
 

III.  Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2009 sono stati deliberati gli 
indirizzi per la trasformazione dell’Istituzione “Deledda International School” (D.I.S.) in Scuola 
Straniera ed il contestuale conferimento della gestione del Civico Liceo “Grazia Deledda” e del 
Civico Istituto “Duchessa di Galliera” ad una Fondazione di partecipazione denominata 
F.U.L.G.I.S. (Fondazione Urban Lab Genoa International School); 
 

IV.  Premesso che con nota del 19 febbraio 2015 l’I.B.O. ha autorizzato e certificato la Scuola 
Straniera “Deledda International School” a svolgere i corsi Middle Years (M.Y.P.); 
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La sottoscritta Direttore della Fondazione, Susanna Dott.sa Fadda, visti i seguenti articoli: 

a) visti: 

- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, come modificato dal D.L. 77/2021 cd. “Semplificazioni 
bis”; 

- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 (richiamato dall’art.1, comma 3 del Dl 76/2020), ai sensi del quale 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 
77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro; 

b) visto altresì il Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria e per la gestione del fondo economale all’art. 
27 punto 2), dispone che “L'affidamento diretto all'operatore economico uscente è ammesso in casi 
eccezionali e motivati, quali: - riscontrata assenza di alternative valide nel mercato; - grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto anche 
della qualità della prestazione; - casi di urgenza, adeguatamente motivati; - indisponibilità di altri 
operatori economici a garantire la prestazione richiesta nei termini e secondo le modalità indicate dal 
RUP; - espletamento di indagine di mercato che abbia indicato il contraente uscente; - unicità del 
prestatore; - prestazioni infungibili.”;  
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c) atteso che l’affidamento è riconducibile al servizio in esclusività come specificato nelle premesse e 
che l’Operatore IBO opera su circuito internazionale, garantendo un servizio esclusivo nell’ambito delle 
Scuole Internazionali affiliate; 

d) atteso inoltre che l’Istituto Scolastico Deledda International School DIS della Fondazione, oltre al 
piano quinquennale del Middle Years Programme (MYP) e a quello biennale di Baccalaureato (DP), 
intende candidarsi per richiedere l’accreditamento all’International Baccalaureate anche per il ciclo 
quinquennale Primary Years Programme (PYP); 

e) tenuto conto che il processo di candidatura e accreditamento richiede varie fasi, quali: 

- la richiesta di candidatura pari a €3.030,00; 
- la quota annuale di candidatura pari a €7.140,00, da pagarsi annualmente fino alla domanda di 

autorizzazione, che si stima potrebbe attuarsi a settembre 2024 (quindi per un importo 
biennale pari a €14.280,00;  

- la frequenza di workshop/formazione in presenza per gli insegnati ai fini dell’accreditamento 
per un importo pari a €279,00/partecipante per 10 partecipanti, quindi per un importo 
complessivo pari a €2.790, 

si rende necessario disporre un affidamento di tali servizi, per il periodo dalla richiesta di candidatura 
fino alla domanda di autorizzazione prevista per Settembre 2024, per un importo stimato complessivo 
di € 21.000,00=oltre l’IVA; 

f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
alla Organizzazione Baccalaureato Internazionale (IBO) il servizio di cui la punto precedente per un 
importo stimato complessivo di € 21.000,00= oltre l’IVA se dovuta; 

g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG ZCC39AEA93. 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto del servizio di candidatura e 
accreditamento programma educazionale IB World School, compresa la formazione docenti per 
l’accreditamento, per il ciclo PYP dell’Istituto Scolastico Deledda International School della Fondazione 
Urban Lab Genoa International School, all’INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION (I.B.O.), 
a decorrere dalla richiesta di candidatura alla domanda di autorizzazione prevista a Settembre 2024,  
per l’importo stimato complessivo di € 21.000,00=oltre l’IVA se dovuta.  
  
Genova, 26 Gennaio 2023 

 Documento firmato in originale               Il Direttore della Fondazione 

Dott.sa Susanna Fadda 
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