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DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
“Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 del 
servizio di “Workshop” di letteratura Inglese per il Deledda International School,  all’impresa  INTHINKING SL 
nei giorni 4, 5 e 6 Settembre 2020, con importo complessivo stimato pari a € 950,00= oltre l’IVA, –  CIG 
Z092E2893C 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
a) visti i seguenti articoli del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: 
- l’art. 30, comma 1, 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, ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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, 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. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 

- l’art. 37, comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38; 
 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


    

 

 

 

 

 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 
Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001 

Liceo Scienze  UmaneEconomico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 

Middle and High School “Deledda International School”Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di 

Cambridge e all’I.B.O. di Ginevra - iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 

366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059) 

 

2 

b) visti altresì i seguenti articoli del Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore 
ad € 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000”, pubblicato sul sito internet 
www.fulgis.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 
- l’art. 3.1, il quale dispone che è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 
fino ad € 39.999,99 oltre IVA qualora la natura dell’acquisizione o l’urgenza di provvedere rendano tale 
procedura la più idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, nel rispetto della 
correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con risparmio di tempo 
e risorse; 
 
c) tenuto conto che il coordinatore didattico del Deledda International School ha manifestato l’esigenza di 
acquistare il servizio di “workshop” di letteratura inglese per il Docente Prof. Andreani, per far fronte alle 
esigenze didattiche dell’anno scolastico 2020/2021, si rende necessario disporre l’affidamento di tale 
servizio per un importo complessivo stimato di € 950,00=oltre l’IVA al fine di garantire il regolare svolgimento 
della didattica; 
 
d) stante che l’operatore straniero INTHINKING SL offre un servizio di consulenza educativa con stretti legami 
con l'International Baccalaureate (IBO) al quale il Deledda International School è affiliato con D.D. 20_048S 
in data 1/09/2020 – CIG Z4A2E18A2F; 
 
e) stante altresì che l’impresa INTHINKING SL ha dimostrato di adempiere correttamente ai rapporti 
contrattuali in essere con la Fondazione, con affidabilità, correttezza e professionalità, offrendo servizi di 
qualità nel mercato di riferimento con prezzi competitivi, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, tale che 
l’affidamento alla medesima appare la soluzione più idonea per ragioni di economia organizzativa ad 
assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con risparmio di tempo e risorse; 
 
f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare alla 
INTHINKING SL il servizio in oggetto per un importo stimato complessivo di € 950,00=oltre l’IVA; 
 
g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z092E2893C; 
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DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto del servizio di “Workshop” di letteratura Inglese 
per il Deledda International School, per il Deledda International School, all’impresa INTHINKING SL con 
importo complessivo stimato pari a € 950,00=oltre l’IVA. 
 
 
Genova, 10 Settembre 2020 
 
 

 Documento firmato in originale        Il Direttore della Fondazione 
Dott.ssa Susanna Fadda 

 


