Prot. n.
Rapallo, 5 marzo 2019
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro” Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-7
CUP: I64C17000260007 – CIG: ZEA276AC26 – Determina a contrarre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 16 marzo
1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 relativo che riporta il Nuovo Regolamento AmministrativoContabile;
VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture - Codice Appalti
Pubblici;
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 20/2/2019 per l’Approvazione del Regolamento
attività negoziale art. 45 D.I. 129/2018;
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/181 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo
impegno di questa Istituzione Scolastica;
DETERMINA
Art.1 – Oggetto del servizio
Oggetto della presente determina è il viaggio e il soggiorno a Edimburgo (Uk) per la realizzazione di
uno stage di alternanza scuola-lavoro in ambito comunicativo o con la modalità dello stage in azienda o
con la modalità dello stage di formazione.
Art. 2 – Modalità di affidamento del servizio
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, del
D.Lgs 50/2016) per la selezione e l’affidamento del servizio di supporto all’istituto nell’organizzazione
e gestione dell’azione di mobilità prevista dal progetto per l’attuazione di percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro all’estero.
Gli operatori economici saranno individuati mediante indagine di mercato (manifestazione di
interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblicato all’albo sul sito web
istituzionale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs . 50/2016).

Art.3 – Criterio di affidamento
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, con comparazione delle offerte
pervenute e con la scelta della proposta che presenta maggiore rispondenza alle esigenze della stazione
appaltante connessa ad eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza
del prezzo in rapporto alla prestazione, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ulteriore
criterio sarà quello di prediligere le offerte inerenti la modalità “stage in azieda” di Alternanza ScuolaLavoro rispetto alla modalità “stage di formazione” così come dettagliata in seguito. A parità di servizi si
sceglieranno quelle offerte che permetteranno ai ragazzi una migliore esperienza formativa anche nei
tempi liberi e/o non direttamente computati nelle 90 ore di stage.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile.
Art.4 – Importo
L’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di:
€ 4.675,00 per le spese di trasporto/viaggio
€ 30.359,00 per il soggiorno, comprensivo di vitto e di alloggio per 21 giorni per 15 studenti e 2
accompagnatori
Art. 5 - Tempi di esecuzione
Le attività richieste dovranno essere realizzate, secondo i tempi e modi indicati nel contratto
definitivo con l’aggiudicatario, dal 22/04/2019 al 12/05/2019 con una variazione massima di 1 o 2
giorni in dipendenza dei voli e delle attività in loco, rispettando la durata complessiva dei 21 giorni
all’estero.
Art.6 - Responsabile del procedimento
Viene nominato responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Guido Massone.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

