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Valdobbiadene, 20/02/2018 

Prot. 700/C14 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. 
DETERMINA A CONTRARRE per acquisto Organizzazione Percorso Alternanza Scuola-Lavoro da 
effettuarsi per 3 settimane (21 gg) in Irlanda nel periodo metà giugno-fine luglio 2018 da imputarsi a  
P25 - Progetto FSEPON Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro “Work in Progress” 10.2.5.B-
FSEPON-VE-2017-6.  
CUP I54C17000190007 – CIG ZCD223F403 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il progetto  “Work in progress” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con Prot. n. 

AOODGEFID/38386 del 28/12/2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 12 febbraio 2018   relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 

2018 delle entrate e delle spese previste per il citato progetto; 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot.n.3372/C14 del 10/11/2017 relativo alla formale assunzione a 

bilancio del finanziamento autorizzato dal MIUR nel Programma Annuale 2017, in Entrata 04/01 e in Uscita P25; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 

14/12/2017;  
VISTO il D.I. 44/2001 (Regolamento di contabilità scolastica); 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti); 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
VISTA la necessità di provvedere all’organizzazione di Percorso Alternanza Scuola-Lavoro da effettuarsi per 3 settimane 

(21 gg) in Irlanda nel periodo metà giugno-fine luglio 2018; 
RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive relative alla fornitura in oggetto; 
RAVVISATA l’esigenza di indire, senza ulteriore indugio, la procedura per la fornitura in oggetto; 
 

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

DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto 

Si determina di attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001  per l’affidamento del servizio per 
l’organizzazione di: 
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- Percorso Alternanza Scuola-Lavoro da effettuarsi per 3 settimane (21 gg) in Irlanda nel periodo metà giugno-fine luglio 
2018 per n. 15 alunni e n. 2 docenti accompagnatori con servizio di tutoraggio Aggiuntivo Aziendale; 
 
Vengono invitati almeno 5 operatori economici che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare alla gara a 
seguito di indagine di mercato mediante l’Avviso pubblico, ai sensi dell’art.216, comma 9, del D.Lvo 50/2016, pubblicato 
sul sito web di questo Istituto in data 03/02/2018. 
 
 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Gli ordinativi riferiti ai singoli lotti saranno affidati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
A parità di punteggio, si prenderà in considerazione l’esperienza pregressa positiva con questo Istituto. 
Si procederà all’aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa 
non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la 
decisione e  nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

 
Art. 3 – Tempi di esecuzione 

L’offerta dovrà essere presentata e la fornitura del servizio richiesto dovrà essere realizzata nei periodi sopraindicati. 
 

Art. 4 – Importo 

L’importo complessivi oggetto della spesa è di € 34.899,00 onnicomprensivo  da imputarsi sull’Aggregato/Progetto P25 
con CIG: ZCD223F403; 

 
Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il prof. Rigo Paolo, Dirigente Scolastico.  

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paolo Rigo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 

 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

Spese: Progetto P25 
Il Direttore SGA 

f.to Fabiola Facchin 

 

 
 
 
 
 

 


