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All'albo pretorio on line
Al sito web dell'Istituto
Al sito Amministrazione Trasparente
Agli Atti del Progetto PON-FSE

OGGETTO: - Fondi Strutturali Europei 2014/2020. P.O.N. Programma Operativo Nazionale “per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Comunicazione di avvenuto
finanziamento del progetto F.S.E. Fondo Sociale Europeo, Asse I – Istruzione,
Obiettivo specifico 10.1 Miglioramento delle competenze chiave degli alunni – Azione
10.1.6A Orientamento formativo e ri-orientamento” - cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018322 - CUP 95B17000380001 – CIG Z05271585D
ERBALE DI GARA DESERTA PER L’AGGIUDICAZIONE MEDIANTE INVITO E
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE PER “Servizi di formazione”
Il Dirigente Scolastico
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. 23 maggio 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 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
Visto il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
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”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 2999 del 13/07/2017 - Orientamento formativo e ri-orientamento;
Vista la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 di autorizzazione del progetto;

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;
Vista la propria Determina, prot. n. 3995 del 23/04/2018, di iscrizione in bilancio del progetto nel Programma Annuale
2018 per un totale di € 17.046,00;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97, D.Lgs. 297/97, D.Lgs. 165/2001,
D.Lgs. 150/2009;
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal Decreto Lgs
112/98 e dal DPR 275/99;
Considerato: che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto PON-FSE in oggetto, si è reso necessario acquisire i
servizi di formazione per l’orientamento degli studenti in uscita;
Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, con delibera dell’8 gennaio 2019,
relativi ai criteri di valutazione degli Enti di formazione;
PREMESSO CHE
-

con propria Determina prot. n.1373 del 13 febbraio 2019 è stata indetta una procedura comparativa, per
l'acquisizione di servizi di formazione;

-

alla procedura era state invitate le Istituzioni Universitarie di Catania, Messina e Palermo, rispettivamente con
lettera prot. n. 1381, 1380 e 1382 del 13/02/2019;

-

il bando di gara per il servizio di che trattasi, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, è stato pubblicato all’albo pretorio
e sul sito internet del Comune per il periodo dal 13/02/2019 al 28/02/2019;

-

le offerte dovevano pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 28 febbraio 2019;

Accertato che entro il termine stabilito NON SONO PERVENUTI PLICHI CONTENENTI
OFFERTE;
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Constato che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti dichiara deserta la gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
S. Teresa di Riva 11.03.2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio
emittente ai sensi della normativa vigente

