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All’Albo online
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” Annualità 2017/18 – Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero - Azione 10.2.5.B Competenze trasversali –
transnazionali - Progetto “Working Abroad” codice 10.2.5.B-FSE PON-SI-2017-20 CUP
C64C17000290007 – DETERMINA A CONTRARRE per l' indizione della acquisizione di
manifestazione d'interesse a partecipare alla gara per la fornitura di un pacchetto di servizi
funzionali allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro a Dublino (Irlanda)
della durata di 3 settimane (periodo presumibile 15 Luglio- 04 Agosto 2018).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO 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.;
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 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA 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
semplificazione amministrativa";
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno
2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
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VISTO l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro;
VISTA la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/188 Roma 10/01/2018 di autorizzazione del
progetto;
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative,
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 18/10/2013;
VISTA la propria determina prot. n. 1636 del 19/02/2018 di assunzione in bilancio del progetto finanziato;
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016);
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha l'esigenza di indire, in relazione all'importo
finanziario di € 33.644,00 (Trentatremilaseicentoquarantaquattro/00), Iva inclusa e di € 2.7000,00
per l'attività del tutor aziendale, mediante una gara d'appalto per l'acquisto di un pacchetto di
servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro a Dublino (Irlanda)
della durata di 3 settimane (periodo presumibile 15 Luglio- 04 Agosto 2018). Progetto PON-FSE
“Working Abroad” codice 10.2.5.B-FSE PON-SI-2017-20;
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 488/99 attive per servizi di tirocinio e stage in Alternanza Scuola-Lavoro all'estero o
comunque aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto;
VISTA la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di beni o servizi al
di sotto della soglia di 40.000,00 Euro che prevede la creazione di un elenco di fornitori in possesso
dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di avviare l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori qualificati mediante
pubblicazione di apposito avviso all’Albo online di questa Istituzione scolastica
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=sg27709 ed alla
pagina del proprio sito relativa alle iniziative ed alle attività svolte nell’ambito del PON-FSE-FESR
2014/2020 all’indirizzo http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/public/progetti-pon.html
Art. 3
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
Art. 4
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati nel profilo del committente, come sopra indicato e nella
sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito, all’indirizzo http://trasparenzapa.net/?codcli=SG27709 con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
IL R.U.P.
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
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