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Prot. n.   7625-04-06                                                                                       Cerignola, 07/11/2018 

 

All’Albo della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al sito web della scuola 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

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

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. 

   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);  

VISTO l’Avviso Pubblico n. 3781/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – P.O.N. 2014-2020. Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 

Azione 10.6.6.; 
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VISTO che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del 

10/01/2018, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso indicato in 

oggetto; 

VISTO  che una della due sottoazioni del progetto precedentemente indicato è individuata dal 

seguente codice:  10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39  dal titolo “Lavorare in Europa” e che 

prevede lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola/lavoro a Brighton  in Inghilterra; 

VISTO che è intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto 

dell’avviso; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 6806-04-06 del 12/10/2018 di assunzione al Programma 

Annuale dell’Istituto, per l’Esercizio Finanziario 2018, del finanziamento assegnato; 

VISTO il Programma Annuale 2018 deliberato in data 12/02/2018;  

VISTO le linee guida A.N.A.C. n. 4 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016 sulle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria;  

VISTO Il decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che, per la peculiarità stessa del progetto da realizzare, ai fini dell’attuazione 

del medesimo appare opportuno procedere unitamente all’acquisizione di un insieme di servizi 

non facilmente scorporabili e che tale insieme non forma oggetto di convenzione Consip;  

VISTO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni 

aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire  presso Consip spa, come risulta dalla stampa 

dell’elenco delle convenzioni attive presso detto soggetto elaborata in data odierna e conservata 

agli atti dell’ente, e che quindi è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, di importo 

inferiore alle soglie comunitarie deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 42 del 

12/02/2016; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia 

comunitaria” art. 35 per appalti di servizi e forniture del D.L.gs 50/2016;  

VISTO  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi di cui in premessa, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

procedura negoziata con richiesta di offerte agli operatori economici che saranno individuati; 

DETERMINA  
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Si dispone l'avvio della procedura per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, di un operatore economico per l’affidamento del servizio di trasferimento, 

soggiorno (vitto e alloggio) e di tirocinio formativo per  15 studenti accompagnati da 2 docenti 

tutor a Brighton in Gran Bretagna, presso aziende, coerenti con l’indirizzo di studio degli alunni 

per la realizzazione del progetto afferente all’Avviso 3781/2017 - “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”– denominato "Lavorare in Europa”. 

Art. 3 

L’elenco dei servizi da acquistare con la procedura in oggetto è il seguente: 

� Organizzazione e gestione del servizio del trasporto di andata e ritorno dalla sede di questo 

istituto, presumibilmente nel mese di febbraio 2019, per n. 15 allievi, frequentanti le classi 3, 

4 e 5 e per n. 2 tutor scolastici presso le aziende sedi  del tirocinio. 

� Gestione e assistenza logistica durante tutto il soggiorno, vitto, con formula di pensione 

completa, per il gruppo formato da 15 studenti e 2 docenti tutor accompagnatori. 

� Tirocinio formativo presso aziende, definite dall’operatore economico aggiudicatario, con    

provata esperienza nell’indirizzo di studio degli alunni.  

    Nello specifico, gli alunni dovranno  seguire un percorso di tirocinio pari a 4 settimane in 

relazione al seguente indirizzo di studio: Turistico. 

Art. 4 

L’importo relativo ai servizi richiesti per il progetto “Lavorare in Europa” ai fini della 

fatturazione, comprensivo di spese di vitto, alloggio, viaggio per allievi e tutor (n. 2 

accompagnatori)  è di € 42.909,00  IVA inclusa. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95,  comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri che saranno indicati  nella lettera di 

invito. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07/agosto 1990, Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 

            Salvatore Mininno 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


