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Prot. n.5194  del 14-06-2019 
 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

 

 

 

 
 
 
 
 

Oggetto: PON ASL Determina a contrarre di avvio procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c. 
2 del d.lgs. n.50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di operatori economici per la 
realizzazione del progetto PON di cui all’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“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 Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

 

• Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-45   

• CUP J64C1700 0280007 
 

Autorizzati: AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 

Sotto azione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Titolo 
progetto 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.5 B 10.2.5.B-
FSEPON-SI-

2017-45 

Percorsi di 
Alternanza 

Scuola Lavoro  

ArT school aT 
work 

43.728,50 
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Il Dirigente scolastico 
 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n 3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle proposte 
relative 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 previste dalla Nota del MIUR Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione 
e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale –
PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014-2020;  

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 8 del 19/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “ArT school aT work" e 
“Compiti di realtà con l'alternanza scuola lavoro"; 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto con 
delibera del 05/02/2018; 

Visto il Regolamento interno per le attività negoziali del 07/05/2018 e ss.mm.ii. approvate con delibera 
del C.d.I.del 12/12/2018; 

Vista l’autorizzazione del progetto AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 con Nota 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, 

identificato con i seguenti codici 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-45  e 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-69; 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

Visto il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

Vista  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 13/03/2013 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; 
 

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 nota prot. ADGEFID/Protocollo 38115 del 18/172017 “chiarimenti approfondimenti per 
l’attuazione di progetti a valere sul F.S.E”; 
 

Vista la nota prot. AOODGEFID/34815 del 2/8/2017 e nota prot. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017 Attività di formazione: “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 

Vista la Circ. AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” 
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Vista la necessità di individuare un’agenzia che offra percorsi di ASL con stage formativi 
all’estero a cui affidare la gestione e la realizzazione di stage aziendali per numero 15 alunni per 
il potenziamento dei percorsi ASL a.s. 2018-2019; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’indizione di una gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art.36 c. 2 

del d.lgs. n.50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii. con invito rivolto agli operatori iscritti all’Albo 
fornitori dell’Istituto, al fine di individuare un operatore economico a cui affidare 
l’organizzazione e la realizzazione del percorso formativo di ASL rivolto a 15 allievi da 
svolgersi a Malta nel periodo luglio - agosto 2019 per l’attuazione del progetto PON di cui 
all’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
avente come titolo “ArT school AT work”; 

 

2. di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c.3 Dlgs.50/2017, con l’assegnazione di punti 80 all’offerta 
tecnica e punti 20 all’offerta economica, che saranno specificati nel capitolato tecnico; 
 

3. di procedere all’aggiudicazione della  fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

4. che l’importo di gara è pari, complessivamente a 33.644 €, come da piano finanziario così 

costituito: dalla diaria di numero 15 alunni sommati a 2 accompagnatori a cui si aggiungono le 

spese di viaggio; 

5. di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria mediante scrittura privata; 

6. di individuare quale R.U.P., ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della I n. 241/90 

2016, il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro; 

7. di precisare sin da ora che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e al relativo allegato XVII; 

8. Si procederà alla stipula del contratto solo dopo l’esito dei controlli. 

   
Il presente bando, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee. 

 
  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


