
 

 

 

 

 

 

LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””      

    
viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    
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 Carpi, 25/03/2019 

 

 
                                                                       SPETT.LE LANGUAGE FOR LIFE 

                                                                                             VIA MURATORI 28/A 

                                                                                             41012 CARPI (MO) 

                                                                                             AL SITOWEB 

                                                                                             ALL' ALBO ONLINE 

   

 
 
OGGETTO:  CONFERMA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE ex art. . 36, c.  
2 lett.. a) D. Lgs. 50/2016  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 dei 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. 1953 del 21/02/201. Competenze di base. 
Sottoazione 10.2.2A  
Titolo progetto: "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle 
scienze". Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  
CUP: E97I18000940006 
CIG : Z5B27A3BAE 
 
Con riferimento alla nostra richiesta di preventivo prot. n. 3264/2B  del 19/03/2019  e alla vostra proposta di 
collaborazione per la fornitura del servizio di formazione indirizzato agli alunni di questo Liceo, consistente in 
attività di docenza di esperti madrelingua inglese   per n.  18 ore   per il  modulo  6 "The  importance of being 
… a speaker"  e per n. 16 ore  per il modulo 7  "The importance of being … a speaker 2" da tenersi nel 
periodo marzo-maggio 2019 presso la sede di questo Liceo, con la presente si  conferma  l’ affidamento del 
servizio in questione alla V.s. società. 
Trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016  
per importo inferiore a Euro 40.000,00, questa amministrazione  si avvale  della facoltà di non richiedere 
garanzia definitiva, e pertanto subordina  la sottoscrizione del contratto,  come previsto dall' art. 103, 
comma 11 del codice  contratti pubblici, al  miglioramento del prezzo di aggiudicazione (nella misura   dell' 
1%)  per un importo complessivo della prestazione del servizio di formazione pari ad Euro  2.356,20 IVA 
inclusa, se dovuta) 
 
Ai fini dell' emissione della fattura elettronica  si comunicano i seguenti dati: 

 CUP: E97I18000940006 (da indicare sulla fattura) 
 CIG : Z5B27A3BAE  (da indicare sulla fattura) 
 COD UNIVOCO UFFICIO: UFXJYB 
 Ai sensi dell' art. 1 c. 629, lett. b) della Legge di stabilità n. 190/2014 che ha introdotto per le cessioni 

di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A.  l' istituto della scissione dei 
pagamenti dell' IVA, cd. "Split Payment", questa istituzione scolastica provvederà a versare  
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direttamente all' erario l' IVA addebitata sulla fattura, liquidando a codesta azienda solo l' 
imponibile. La fattura dovrà pertanto riportare il valore "S" - Scissione dei pagamenti nel campo 
"Esigibilità IVA".   Qualora codesta azienda non sia soggetta al regime sopracitato, dovranno essere 
indicati sulla fattura gli estremi di legge sulla non applicabilità dello Split Payment. 

 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           Alda Barbi 

 
                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai                             

                                                                                                                                      sensi del D.Lgs. 82/2005 il quale sostituisce il  

                                                                                                                                            documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

Per accettazione 

 

F.to LANGUAGE FOR LIFE s.a.s. 

Il legale rappresentante 

Benson Gina Marie 
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