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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs 50/2016; Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro” Asse I Istruzione 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2  
10.2.5. Per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un p
di alternanza Scuola-Lavoro all'estero della durata di 4 settimane (periodo presumibile dal 
Luglio 2018 al 0 Agosto 2018). 
Codice identificativo Progetto: 
 
CUP: D84C17000210007.

(art. 32 Decret

VISTO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

  

VISTA  
 

il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
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 do

 

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;

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”;
  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Scolastiche”; 

  

ACCERTATO  che tale tipo di servizi non è presente nel quadro delle Convenzioni 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs 50/2016; Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. 

cazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 
10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2  – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un p
Lavoro all'estero della durata di 4 settimane (periodo presumibile dal 

Agosto 2018).  
Codice identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37.  

CUP: D84C17000210007. 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
(art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii)

l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
Maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

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.;

 

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; 

 

l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

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

Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

che tale tipo di servizi non è presente nel quadro delle Convenzioni 
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs 50/2016; Programma Operativo Nazionale 

- 2020. Avviso prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – 
cazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso 

Lavoro all'estero della durata di 4 settimane (periodo presumibile dal 20 

o Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii) 

l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

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. 23 

la legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
cumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  
ss.mm.ii; 

Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente 
contabile delle Istituzioni 

che tale tipo di servizi non è presente nel quadro delle Convenzioni CONSIP del 
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Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Si delibera l’avvio delle procedure per la selezione d
da effettuarsi dal 20 luglio 2018 per n. 4 settimane, nell’ambito del progetto “
THE JOB”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del 
Il progetto vede coinvolti 15 studenti delle c
a Londra. 
 
Art. 3 - Importo complessivo a base d’asta
L’importo complessivo a base d’asta è di 
 
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è 
del D. lgs. 50./2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera invito.
 
Art.5   
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in 
maniera più dettagliata nella lettera di invito.

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
  

VISTO l’avviso pubblico PON 2014
di alternanza scuola
Obiettivo Specifico
10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relativa sottoazione 10.6.6B
alternanza scuola-

  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
AOODGEFID/186 del 10/01/2018 che autorizza il progetto presentato dall’Istituto
dal titolo “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB” 
il seguente codice identificativo: 

  

VISTA La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”;

 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario
l'acquisizione dei servizi,ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, 
mediante procedura negoziata, con richiesta di 
viaggi/Tour operator individuati
regolare iscrizione all’albo fornitori di questa istituzione scolastica relativamente al 
bando in oggetto; 
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DECRETA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

per la selezione di Agenzia/Tour Operator per viaggio,
da effettuarsi dal 20 luglio 2018 per n. 4 settimane, nell’ambito del progetto “GLOBAL EXPERIENCE ON 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016
studenti delle classi terze e quarte e n. 2 tutor accompagnatori per n. 4 settimane 

Importo complessivo a base d’asta  
L’importo complessivo a base d’asta è di € 42.909,00 (quarantaduemilanovecentonove/00)

aggiudicazione 
 quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D. lgs. 50./2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera invito. 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in 
maniera più dettagliata nella lettera di invito. 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui si allega copia

l’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relativa sottoazione 10.6.6B

-lavoro; 

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
AOODGEFID/186 del 10/01/2018 che autorizza il progetto presentato dall’Istituto

GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB” in Londra al quale è stato attribuito 
il seguente codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37; 

La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”; 

 

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario disponibile, la procedura p
l'acquisizione dei servizi,ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, 

ura negoziata, con richiesta di offerte ad operatori economici del
iaggi/Tour operator individuati in seno agli operatori economici ch

regolare iscrizione all’albo fornitori di questa istituzione scolastica relativamente al 
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Agenzia/Tour Operator per viaggio, vitto e soggiorno 
GLOBAL EXPERIENCE ON 

D. lgs. n. 50/2016.  
tutor accompagnatori per n. 4 settimane 

nove/00), IVA inclusa. 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in  

, di cui si allega copia; 

2020 n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relativa sottoazione 10.6.6B -Percorsi di 

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
AOODGEFID/186 del 10/01/2018 che autorizza il progetto presentato dall’Istituto 

al quale è stato attribuito 

La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 

disponibile, la procedura per 
l'acquisizione dei servizi,ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, 

ad operatori economici del settore 
in seno agli operatori economici che hanno prodotto 

regolare iscrizione all’albo fornitori di questa istituzione scolastica relativamente al 
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Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’articolo n. 31, comma 1 del Decreto 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 
qualità di Dirigente Scolastico. 
 
Art. 7 - Pubblicizzazione 
La presente determinazione a contrarre sarà esposta 
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Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 

rarre sarà esposta sul sito on-line dell'Istituto. 

Il Dirigente Scolastico
(Rita Ortenzia DE VITO)

((Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma 
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Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 

Il Dirigente Scolastico 
(Rita Ortenzia DE VITO) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 


