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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata previa consultazione
(fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
TIVO

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-13
CIG: Z6E23569DB
CUP: D65B17000340007

All’ALBO
Al SITO WEB

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 il 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.;
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";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 01 prot. 1196 del 28/03/2017 con cui è stata approvata la
partecipazione all’avviso pubblico per il potenziamento
TIVOdei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero e
precisamente a BERLINO;
VISTO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del
28/12/2017, è formalmente autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018;
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);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (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 in economia mediante lettera d’invito, del servizio relativo all’ "Organizzazione
del progetto di Stage/tirocini-Percorsi alternanza scuola/lavoro–transnazionali, da svolgere in Germania nella
città di Berlino, con alunni del III° e IV° anno dell’indirizzo Turismo e Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).
Il numero dei partecipanti è di 15 alunni da ospitare presso famiglie selezionate o presso ostello di categoria
superiore/residenza universitaria per la durata di circa 28 giorni.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati dall’Albo Fornitori della stazione
appaltante.
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La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio
TIVO di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € € 36.779,00 (Euro
Trentaseimilasettecentosettantanove/00), comprensivo IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme
previste per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto. Il costo complessivo del pacchetto non potrà essere
superiore a € 36.779,00 (Euro Trentaseimilasettecentosettantanove/00) e comprensivo di ogni altro onere
previsto dalla legge.
Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approva l’avviso per lettera di invito.
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, viene nominato Responsabile del Procedimento prof. Stefano Pollini, Dirigente Scolastico dell’Istituto
ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato.

F.to il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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