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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare un affidamento diretto ad un docente presso
l’English Center di Aosta come esperto di lingua inglese per la partecipazione alle
Commissioni d’esame per le prove di conoscenza della lingua inglese per l’importo di euro
62,00 all’ora (esente IVA in base all’art.10 c.20 D.P.R. n.633/1972).
Il contratto sarà perfezionato e potrà avere efficacia solo dopo l’ottenimento dei dati che la
P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010
Motivazioni
Dovendo procedere nell’ambito delle selezioni pubbliche per le assunzioni di personale di
ruolo alle prove di conoscenza della lingua inglese è necessario provvedere
all’individuazione di un esperto di lingua inglese che si è ritenuto opportuno individuare tra
gli insegnanti dell’English Centre, in quanto è il riferimento locale per il rilascio delle
certificazioni internazionali; inoltre il personale è di madrelingua inglese, laureato in paesi
anglofoni e ha la qualifica di docenza.
E’ stato individuato il prof. Woodall James Paul che è il titolare dell’English Center di
Aosta ed è stato acquisito un preventivo sia per la preparazione della prova sia per lo
svolgimento della prova per gli esaminandi che ammonta ad euro 62,00 all’ora (esente IVA
in base all’art.10 c.20 D.P.R. n.633/1972).
Non si è fatto ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione tenuto conto
dell'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 2018 che ha modificato il comma 450 dell’art.
1 della legge n. 296/2006, derogando dall’obbligo del ricorso al MEPA per gli affidamenti
di importo inferiore a € 5.000,00.
La stipula del contratto avverrà sulla base della presentazione del DGUE o di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del

documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
Il presente contratto è regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura
dell’affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 (trattativa privata) secondo il punto
B.b.4.1.
Si autorizza l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare la conclusione delle attività negoziali e
gli adempimenti connessi con la stipula del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura.
Riferimenti normativi dell’atto
CIG: Z6E283F745
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

