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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STAGE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A DUBLINO.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                               

(Progetto "ALTERNANZA A DUBLINO: Esperienza nei servizi di 

comunicazione integrata")  Codice 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-9 CODICE 

UNICO PROGETTO CUP: B75E19000460007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 AGOSTO 2018,concernente il Regolamento sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016, art. 36; 

VISTO l'art. 32,comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO che per la selezione dell'offerta migliore il criterio da attuare è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2,del D. Lgs. n.50/2016; 

VISTA la L. 24/12/2012, n.228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle 

Istituzioni Scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la 

propria attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP; 

PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano i servizi 

richiesti; 

RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla 

stazione appaltante ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del 

D.lgs 50/2016; 

VISTE le Delibere dei vari Consigli di classe; 

CONSIDERATO che l'impegno di spesa sul progetto – " L’ ISTITUTO VIGANO’ IN ALTERNANZA 

A DUBLINO: Esperienza nei servizi di comunicazione integrata"  Codice 10.6.6B-FSEPON-LO-

2019-9; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

• di procedere all'individuazione dell'operatore/operatori a cui affidare i l servizio di 

organizzazione dello stage servizio relativo all'organizzazione e svolgimento dello stage 

di Alternanza Scuola Lavoro a Malta prevista per luglio 2019; 

• che l'importo massimo stimato dell'affidamento è di circa € 38.000,00 

(TRENTOTTOMILA/00) IVA inclusa per i sevizi e di € 3.600,00 omnicomprensivi per 

Tutor Aziendale/Agenzia Formativa e non eccede quindi il limite di spesa di € 

135.000,00 ai sensi l'art. 35, comma 1,del D. Lgs. n.50/2016; 

• che il criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, è il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che alla gara verranno invitate da un minimo di cinque a un massimo di 8 ditte; 

• Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia (8 richieste) si 

procederà a pubblico sorteggio che sarà definito nella richiesta di manifestazione di 

interesse; 

• Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (cinque 

manifestazioni d'interesse), si procederà all'individuazione di altre ditte, mediante 

indagine di mercato; 

• di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza 

di una sola offerta valida. 

•  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Manuela Campeggi. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Manuela Campeggi 
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