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Al sito web  

All’albo dell’istituto  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la selezione di una agenzia di viaggio e formazione per l’organizzazione di 

attività di alternanza scuola lavoro transnazionale nell’ambito del progetto “Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-

2017-24. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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- Azione 10.2.5 

Codice CUP F85B17000290007 

CIG ZB327F7A21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilita ̀ 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 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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);  

RILEVATO che l’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e ss. mm. ii.) al comma 2 dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 che definisce 

con chiarezza e semplicità assolute il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per 

l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00;  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il regolamento generale sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO la legge n. 228 del 24.12.2012 “ Legge di stabilita ̀ 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 158), ai sensi 

della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

LICEO ARTISTICO ARGAN III ISA - C.F. 97191280581 C.M. RMSD10000R - AOO_RM_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001641/U del 09/04/2019 12:41:37

mailto:RMSD10000R@istruzione.it
http://www.liceoargan.gov.it/
mailto:rmsd10000r@pec.istruzione.it


VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione - FondoSocialeEuropeo (FSE)Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azioni 10.2.5. Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

VISTA la delibera del CdD prot. n.0000250/U del 01/02/2018 con cui si approva la partecipazione del Liceo ai Progetti 

PON 2014 2010; 

VISTA la delibera del CDI prot. n. 0000471/U del 23/02/2018 con cui si approva la partecipazione del Liceo ai Progetti 

PON 2014 2020;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020. 

VISTA La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38410 del 29/12/2017, con il quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati con relativa formale 

autorizzazione; 

RICHIAMATE le disposizioni di assunzione della somma in bilancio 0001530/U del 12/06/2018; di Disseminazione” 

Prot. 0001073/U del 24/04/18 e di avvio delle procedure n. 0000941/E del 10/04/2018 nell’ambito Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per 

il Progetto “Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24; 

VISTA la nota Miur AOODGEFID/0038410 DEL 29/12/2017 avente ad oggetto “Tempistica svolgimento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per il servizio che si intende dare in affidamento; 

RILEVATA la necessità di indire ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, la procedura dell’affidamento di cui all’oggetto, 

per l’anno scolastico 2018/2019  

Tutto ciò visto e rilevato  

 

DETERMINA 

1. Di indire una procedura negoziata con consultazione di almeno tre operatori economici (ANAC Determinazione 11. 

12 del 28/10/201 5 indica minimo tre operatori) per l’organizzazione e lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola 

lavoro presso strutture aziendali della filiera museale della città di Malaga (Spagna); 

2. Di preventivare per detto servizio l’importo presumibile di €. 19.005,00 (diciannovemilacinque/00) per gli studenti e 

€ 3.626,00 (tremilaseicentoventisei/00) per i docenti accompagnatori, per un totale di € 22.631,00. I costi si intendono 

IVA INCLUSA o da imputare sul PON FSE Azione 10.2.5.b - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage – a.s. 

2017/2018 

3. Di approvare la lettera di invito; 

4. di fissare e comunicate successivamente i termini di presentazione delle offerte; 
5. di disporre che il pagamento verra ̀ effettuato a seguito dell’accertamento della condizione di rispetto dei regolamenti 

della Commissione Europea da parte della Ditta aggiudicataria e solo a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata in ordine di regolarità e rispondenza formale e fiscale. I compensi saranno liquidati dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Il Dirigente 

Scolastico si riserva di annullare la presente procedura nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle indicazioni 

delle “Linee Guida” dei Progetti PON; 

6. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta qualora venga ritenuta conveniente o idonea o 

economicamente congrua, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi vari;  

7. di individuare come criterio di aggiudicazione del servizio di cui all’art. 1 quello dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.  

8. Che ai sensi e per effetto dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalita ̀, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facolta ̀ di 

accedervi.  

9. Di pubblicare la presente determina, la lettera di invito e tutti gli allegati sul sito web della scuola e nelle sezioni albo 

pretorio on-line e amministrazione trasparente. 

 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, e ̀ stato nominato Responsabile del 

Procedimento con determina Prot. 0000462/U del 06/02/2019il Dirigente Scolastico Nicola Armignacca.  

 

Roma 09 aprile 2019  

Il Responsabile Unico Procedimento 

Il Dirigente scolastico 

Nicola Armignacca 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.)   

 


