Prot. n. 7202 del 03.11.2017
ALL’ALBO
SITO WEB

Oggetto: determina a contrarre per l’organizzazione Stage di Alternanza scuola-lavoro
Londra - a.s. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 34 del Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.L.vo n. 50/2016 , codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art.37 c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e sevizi di
importo inferiore a 40.000 euro;
TENUTO CONTO che, i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili per entità alla
fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell’art.. 36 del D.lgs. n. 50 e, quindi , mediante affidamento
diretto ma che in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di Euro 2.000,00 elevato a Euro 10.000,00, con delibera del
Consiglio d’istituto, il Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
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 delia legge 15 marzo 1997,
n. 59;
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive"
sulla piattaforma “Consip";
VISTO che questa istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e
contenute nel PTOF, intende organizzare uno stage alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 2017/18;
ASSICURATA la copertura finanziaria attraverso il versamento della quota di partecipazione da parte
degli alunni che ne faranno richiesta di partecipazione;

DETERMINA

Art. 1

Di indire la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ANAC
Determinazione n. 12 del 28/10/2015) per l'affidamento del servizio di organizzazione dello Stage di
alternanza scuola - lavoro all'estero.
Art. 2

Di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta sulla base di indagini di
mercato fatte preliminarmente alla procedura, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 3

Di scegliere il contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi delPart.
95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 4

Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241 dei 7 agosto 1990, viene individuato
il Responsabile del Procedimento nei Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipito’
Art. 5
Che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito.

Art. 6

Che la presente determina a contrarre sarà pubblicata all'Albo e sul sito web dell'Istituto.
www.liceomedi.gov.it

Il Dirigente Scolastico
1

F.to

Domenica Pipito’

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo
n. 39/1993
1

