
 
Agli atti 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Prot. 

STIPULA  TRATTATIVA DIRETTA  

Descrizione Trattativa: English for Fun - PIANO ESTATE 2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-185 

PROGETTO “TRAGUARDI” 

 

Cig: Z4537308D8 
 

Cup:G64C22001290001 

 

Amministrazione Contraente: 

 

Istituto comprensivo statale PICENTIA Codice Fiscale 95156810657 

 

Via Liguria, Città: Pontecagnano Faiano Cap 84098 

 

Tel. 089383344  Codice Univoco di fatturazione UF30A5 

 

Soggetto Stipulante: Ginevra de Majo 

 

 

Associazione Contraente: 

 

MAIORINO SAMANTHA nata a NOCERA INFERIORE il 08/01/1989 residente in CASTEL SAN 

GIORGIO Via PIAVE n. 144 nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE autorizzato a 

rappresentare legalmente l’Ente denominato THE QUEEN APS forma giuridica 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con sede legale in CASTEL SAN GIORGIO Via 

PIAVE N. 144 Codice fiscale e Partita IVA 06104770653 telefono 3292171088 e-mail 

info@thequeenaps.it indirizzo posta certificata thequeenaps@pec.it  

Soggetto Stipulante: Maiorino Samantha 

 

Contenuto Dell’offerta: 

 

Le caratteristiche tecniche dei servizi offerti e/o erogati sono dettagliate in 

tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Contraente ed inoltrati 

all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

 

 

 

 

mailto:thequeenaps@pec.it




 
Contenuto Economico dell’offerta: 

 

La retribuzione dell'esperto è di 70 euro omnicomprensivi l'ora; il camp, della 

durata di 30 ore, è destinato a max 30 alunni delle classi V di scuola primaria 

e I di scuola secondaria di I grado, e si terrà presso l'Ic Picentia di Pontecagnano 

Faiano (SA), a partire dalla seconda metà di agosto. 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

CONSTATATO 
che tutta la documentazione riscontrata risulta REGOLARE; 

RICHIESTA 

Affidamento ad un Ente di Formazione del terzo settore, 

specializzato nell’organizzazione di corsi di lingua, iscritto al 

RUNTS, della realizzazione di un camp di lingua inglese e delle 

attività previste nel modulo PON “English for Fun”, della durata di 

30 ore, destinato a max 30 alunni delle classi V di scuola primaria 

e I di scuola secondaria di I grado, da tenersi presso l'Ic Picentia 

di Pontecagnano Faiano (SA), a partire dalla seconda metà di agosto. 

Si richiede, all'ente di formazione, la seguente figura: N. 1 ESPERTO 

madrelingua inglese, che abbia conseguito un titolo di studio 

(Laurea o diploma) in un paese anglofono, con esperienza 

nell’insegnamento della lingua inglese, ad alunni del primo ciclo, 

attraverso il drama, le arti performative, la musica, lo sport e gli 

strumenti multimediali. La retribuzione dell'esperto è di 70 euro 

omnicomprensivi l'ora. Si richiede esperienza nell’ambito specifico 

e nella gestione della piattaforma Ministeriale GPU. 

ACQUISITA 

L’offerta economica (Prot. N. 2661 del 18/08/2022) di € 2100,00 

(ESENTE IVA)  

TENUTO CONTO 

che le prestazioni offerte dall’Operatore economico soddisfano le 

richieste dell’Istituto per la rispondenza di quanto offerto 

rispetto a quanto richiesto, l’interesse pubblico che la Stazione 

Appaltante deve soddisfare, il rispetto del principio di rotazione, 

pari opportunità, non discriminazione, e la congruità del prezzo in 

rapporto agli importi previsti; 

 

 

DISPONE 

 

− l’affidamento delle prestazioni in oggetto all’Offerente The Queen APS – 

P.IVA 06104770653 per l’importo di € 2100,00 (esente IVA)  

 

− la stipula del contratto, nel rispetto del disposto combinato dell’art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del paragrafo 4.4.1 delle 

Linee Guida n. 4, tramite la sottoscrizione, in riferimento al RDO numero: 

3117787 

 



 
−  di questo documento in esito positivo degli accertamenti post-aggiudicazione 

di cui al paragrafo 4.2.4 delle succitate Linee Guida; 

 

− che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet 

dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla 

trasparenza 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, di non avere, né direttamente, né 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale 

per l’affidamento in esame, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

conflitto di interesse di cui all’art. 7, del D.P.R. 62/2013. 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ginevra de Majo  

 

F.to la legale rappresentante 

Maiorino Samantha  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate, in 

sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa. 
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