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DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

 

OGGETTO: Avviso 3781 del 05/04/2017 PON FSE –POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. Procedura di affidamento in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016  dell’art. 125 del D. Lgs 

163/2006 per la realizzazione di un Viaggio a Londra (UK) della durata di 3 settimane per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da svolgersi preferibilmente dal il 16 giugno 

2018 e il 6 luglio 2018 con destinazione città di Londra.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO i1 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 1’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO i1 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

 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. ; 

 VISTO  1’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO il D.LGS. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare 1’art. 36 che 
disciplina i contratti sotto soglia; 

 VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti relative alle 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, emanate dall’A.N.A.C. (Autorita Nazionale 
Anticorruzione ex A.V.C.P.) ed approvate dal Consiglio della predetta Autorità in data 28/06/2016; 

 

 VISTO  il Regolamento  di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

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

 VISTO i1 regolamento d’Istituto per l’acquisizione  in economia di lavori, servizi e forniture prot. 
848/C14 del 12/02/2016, 
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 VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

 VISTA  la Nota del MIUR del 05 aprile 2017, n. 3781 Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza – scuola lavoro”. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  

Azione 10.6.6 e azione 10.2.5  – Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. 
 VISTA La candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 985587 

 VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018 di approvazione dell’intervento 
a valere su Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Azione 

10.2.5 – Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage; 

 Visto il PTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto in data 28/10/2016 

verbale n. 7 delibera n. 5; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

 L’assunzione nel programma annuale 2018 del progetto 10.2.5.B.FSEPON-CL-2017-8 “ 

Transition from school to work” con delibera n.° 3 del Verbale  n. 1 Consiglio d’Istituto del 
20/01/2018; 

 RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per 1’acquisizione dei servizi; 

 RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di servizi che st intende acquisire. 

DETERMINA 

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 

L’avvio  della procedura di acquisizione  in  economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, secondo 

la modalità di scelta de1 contraente dell’affidamento diretto nell’ambito dei contratti sotto soglia. 

art.3 

Di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi minimo 5 operatori economici, in possesso dei requisiti 

di legge, che hanno chiesto l’inserimento nell’ albo fornitori; 

art.4 

Che il FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire é quello istituzionale dell’ente di garantire 

1’apprendimento degli studenti attraverso la realizzazione di visite guidate e/o viaggi d’istruzione; 

art.5 

L’importo presunto di spesa deve essere contenuto nei limiti di Euro 37.494 € IVA compresa; 

art.6 

Di  adottare il criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente pin vantaggiosa, ai sensi de1l’art. 95 de 

D.Lgs 50/2016 comma 3 lett. A, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

art.7 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 

nelle forme e clausole indicate nella lettera d’invito; 

art.8  

Ai sensi dall’art.31 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa, 

art.9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli  Operatori  Economici nella lettera di invito che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

La  presente determina  viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web: www.iismorellicolao.gov.it e 

albo pretorio 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 


