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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'indizione della procedura di affidamento previa 
comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e t/el Decreto lnterministeriale l febbraio 2001 n. 44 

JSTITlJTO D'ISTIUJZIONE SECONDARIA StJPERIORE 
" E. MA.IORANA" 

Via G. l>ennclla - 85013- GE~ZANO 01 LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763- C.M. PZIS029003 

T cl. 09711774136- c-m~til: p:Lis029003@'istruzionc.it 
Posta Cea·tificata pzis029003@pec.istruzione.it 

Sedi ;tssochìtc: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
Istituto .,rofcssionalc Servizi per l' At;:ricnltura 

Codice l l ni\'OCO: U FIU l E l, 

Prot. N. 4668-C14 del25.09.2018 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

Il Dirigente Scolastico 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 
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.; 
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 l 997, n. 59; 
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 
semplifìcazione amministrativa"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sul/ 'ordinamento de/lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 2510712017) per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee 
Guida diramate con nota del 1310 l /2016, n. 1588; 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
l'art. 34 del De<-'reto Intermùristeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante di5posizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (Ut) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

l 'AVVISO 3781 del 0510412017- FSE- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
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VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo STAGE IN EUROPE 
MODULO "ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI"; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFJD/177 del 10/0112018, di autorizzazione del progetto ed il relativo 
.finanziamento; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, 
sen1izi e f orniture "sotto soglia"; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (A1ePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modifìcazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 201 3), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

RILEVATA 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20 16); 
l'esigenza di indire, in relazione all'importo jìnanziario, la procedura per l 'acquisizione dei 
servizi(fòrniture ai sensi del combinato disposto dell 'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e del Decreto lnterministeriale l.fèbbraio 2001 n. 44; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R. U.P.), dalla Delibera ANA C n. l 096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO AlTO di quanto stabilito dalla Delibera ANA C n. l 097 del 26 ottobre 2016- Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affìdamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici". 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto 
del!' art. 36, comma 2, lett. a) del D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto lnterministeriale l febbraio 200 l 
n. 44 per l'affidamento del servizio di "Organizzazione di un percorso formativo per soggiorni di studio ed 

in alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti'' . 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Albo Fornitori, ovvero 
mediante analisi delle offerte pervenute a questa istituzione scolastica alla data della presente determina. 

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. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo l è quello della offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ' articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d. lgs. n. 50 del 
2016. 

Art. 3 Importo 
L'imp01to a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all'att. l è di € 27.524,00 
(ventisettcmilacinquecentoventiquattro/00) IVA inclusa. L ' importo predetto è comprensivo di tutte le somme 
previste per la realizzazione dell 'oggetto dell'appalto escluso il compenso per il TUTOR aziendale cui 
spetta il compenso di € 30,00 per ogni ora di formazione comprensivo di ogni altro onere previsto dalla 
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legge. Il costo complessivo del pacchetto non potrà essere superiore a € 27.524,00 (comprendente ogni 
altro onere previsto dalla legge) oltre al compenso per il tutor aziendale. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro DICEMBRE 2018. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approva la lettera di invito. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del1'art. 5 de11a Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof. Tiziana Brindisi, Dirigente Scolastico. 

Allegati: 

• Lettera d 'invito 
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