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Prot. n. 4731

Assisi, 31 maggio 2018

Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 comma D.L.gs 50/2016).
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio
1924, e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, " 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 n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge n° 59 del 15 marzo 1997;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, "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 n° 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoroalledipendenzedellaAmministrazioniPubbliche",ess.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n° 77 del 15 aprile 2005 che prevede percorsi di Alternanza scuola-lavoro;
VISTO l'art. 35-36 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1febbraio 2001, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il D. Lgs n 81 del 9 aprile 2008 normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Nota del MIUR, Prot. n° AOODGEFID/190 del 10 gennaio 2018 avente ad oggetto FSEPON “ Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 . Potenziamento dei percorsi scuola-lavoro. Asse I – IstruzioneFondo sociale Europeo. 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
VISTA l’autorizzazione al progetto di alternanza scuola-lavoro all’estero 10.2.5-B-FESPON-UM2017-11 per un importo di€. 42.283,50
VISTA la legge 107/15 comma 33-34 che impone percorsi di Alternanza scuola-lavoro;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2019; Liceo Scientifico di ASSISI
CONSIDERATO che rientra nella potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre la revoca del
bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da
rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;
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VISTO il progetto di massima elaborato dai Consigli di classe, sia per i percorsi di alternanza scuolalavoro che per i viaggi di istruzione che sono da considerarsi complementari e rafforzativi dei
suddetti percorsi, da integrare dettagliatamente con l'azienda mediante i tutor di Istituto
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Oggetto Si determina l'avvio della procedura di selezione ed esecuzione di affidamento, ai sensi
l'art. 35-36 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, mediante lettera di invito ad aziende e agenzie di
viaggio per l’ "Organizzazione del servizio di viaggio, vitto, alloggio e gestione dello stage in
riferimento al progetto in premessa di Alternanza scuola-lavoro all’estero per n. 15 alunni delle
classi terze , presso aziende collocate in Irlanda .
Articolo3
Scelta degli operatori economici da invitare. Gli operatori economici da invitare saranno
individuati attraverso la manifestazione di Interesse della stazione appaltante. 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 3.
Articolo 4.
Criterio di aggiudicazione Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016;
Articolo 5.
Importo L’importo del servizio richiesto non deve essere superiore ad € 34.899,00 IVA inclusa.
Articolo 6
Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro i termini previsti
decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.
Articolo 7
Responsabile del procedimento Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 viene nominato
Responsabile del Procedimento Alba Bonavita
Articolo 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del seguente provvedimento .
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalisa Boni)

