
All’Albo on line

Alle agenzie interessate

DETERMINA N. 2

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento del servizio di organizzazione 
dell’alternanza scuola-lavoro all’estero per n. 15 studenti e n. 2 docenti 
accompagnatori dell’ambito del progetto: PON FSE Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; Obiettivo specifico 10.2.5B FESPON-LO-2017-23 “Green Economy e 
mondo dell’imprenditoria - CUP F71I17000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi
4 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”;

VISTA la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di autorizzazione 
dell’intervento avvalere sull’obiettivo/azione Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”, Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli allievi – Azione 
10.2.5;

VISTO l’Obiettivo specifico 10.2.5B FESPON-LO-2017-23 “Green Economy e mondo 
dell’imprenditoria;

VISTA la delibera  n . 1 8  d e l 23 / 0 5 / 2 0 1 7 d e l Collegio dei Docenti;
VISTA la delibera n.  14 del Collegio Docenti del 17/04/2018 di approvazione dei criteri 

di selezione della struttura ospitante;
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VISTA la delibera n. 64 del 28/04/2017 da parte del Consiglio di Istituto e n. 100 del
17/04/2018;

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 
le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 
Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016);

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 
recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50
del 2016) per l’affidamento del servizio, di “del servizio di organizzazione dell’alternanza 
scuola-lavoro all’estero per n. 15 studenti e n. 2 docenti”. 
Gli operatori economici invitati alla procedura sono stati individuati mediante indagine di mercato alla quale 
hanno risposto positivamente le DITTE:
Agenzia GEKO VIAGGI di GES-CO SRL
Agenzia ORACLE GLOBE S.R.L

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e correttivi 
successivi.

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio è di €…25.553,00 IVA compresa
.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio dovrà essere realizzato nei termini stabiliti nel contratto e comunque entro il mese di giugno 2018. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi 
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