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Prot. N

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA la

VISTE

VISTA
VISTO

Al Direttore SS.GG.AA.
Agli Atti - PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D l8 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabiliti Gen.

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

la legge 7 agosto 1990, n.241'Anuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante

norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997 , n. 59

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
semplifi cazione amministrativa" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

il D.Lgs 5012016 "Attuazione delle direttive UE e riordino disciplina contratti pubblici lavori, servizi e

forniture " e ss. mm. ii,'

il D.M. 44101, sostituito dal Decreto Interministeriale n. 129 del28 agosto 20l8 "Regolamento recante

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

l'Awiso pubblico 3504 del 3110312017 "Potenziamento della Cittadinanza europea". Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione

dei sistemi educativi e mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL.), anche a potenziamento e complementaritA con il
Programma Erasmus *

Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEF[D123605 del 23 luglio 2018, con la quale viene formalmente

autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'awiso sopradetto e contraddistinto

dal codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54;

le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

2014-2020" edizione 20 1 8;

la delibera del Collegio dei Docenti che ha approvato I'attivazione del Progetto autorizzato;
il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico n. 723 del2ll02l2019 con il quale d stata

imputata l'iscrizione nelP.A. E.F. 2019 del Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-20f 8-54;
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VISTA

RILEVATO che la piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione 66Convenzioni attive" non riporta Ie forniture
e/o i servizi oggetto dell'appalto;

RILEVATA I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione del

lavoro, (o alternativamente) servizi (o alternativamente) forniture (D Lgs 50/2016 (o

altemativamente) ex articolo 34 D.M. 44/01, sostituito art. 45 D.I. 129/18)

VISTO il Regolamento d'Istituto "Attivitd negoziale fornitura beni e servizi", che disciplina le
modalitir di attuazione degli affrdamenti in economia mediante procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e/o procedura comparativa, ai sensi dell'art.
34 del D.1.4412001 - Prot. n. 9589 del1611212016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6.5 del 1411212017 con la quale d stato confermato il
suddetto Regolamento d'Istituto attivitdr negoziale fomitura beni e servizi (gin app. C.I.6116);

IN ATTESA dell'approvazione del Regolamento "Attivitd negoziale fomitura beni e servizi" ai sensi del D.I.
t29n8;

IN ATTESA della Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
hnanziario 20I 9 entro il 1510312019;

Verificata la Tabella di riferimento dei prezzi pubblicata dall'ANAC ai sensi del D.L. 6612014, owero che

non d stata pubblicata alcuna Tabella prezzi per la fornitura oggetto della presente determina;

DECRETA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2
Si delibera l'awio di "affidamento diretto" previa procedura comparativa ai sensi dell'ex art. 34 D.I.
44101 (art. 45 D.I. I29ll8) per la "fornitura di un pacchetto completo relativo alltorganizzazione e allo
svolgimento di viaggio/soggiorno studio in Malta". A seguito di indagini di mercato I utilizzo elenco fornitori
saranno consultati almeno 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio/fornitura.

Art.3
L'importo di spesa per la realizzazione del servizio/fornitura di cui all'art. 2 d di € 31.506,00

(trentunomilacinquecentosei/00) (IVA INCLU SA).

Art.4
Il lavoro/fornitura richiesto/a dovrd essere realizzatola entro i termini previsti dal disciplinare di gara.
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Art. 5
Il criterio di aggiudicazione d quello dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,

comma 3. del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.

Art. 6
Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge 241 del T agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica.

{rt.7
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli Operatori Economici nella lettera di invito / disciplinare di
gara, cha fa parte integrante del presente prowedimento.

Art. 8
La presente determinazione viene assunta in conformitd a['art. 192 del D. Lgs. 26712000 e del D. Lgs. 5012016

e ss.mm.ii. quale "determinazione a contrattare".
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