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Castelvetrano,14/03/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l'indizione della manifestazione d'interesse per la fornitura di

un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
all'estero della durata di 3 settimane (periodo presumibile Agosto-Settembre 2018). Progetto
10.2.5B-FSEPON-SI-2017-77 "Working abroad". Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero.
CUP C64C17000430007.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23
maggio 1924, e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “ 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 n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge n° 59 del 15 marzo 1997;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/0003781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione FSE. Obiettivo specifico 10.2 – Azione
10.2.5.
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038418.29-12-2017
che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice
identificativo: 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-77 "Working abroad".
CONSIDERATO che l’I.I.S.S.”Cipolla-Pantaleo-Gentile di Castelvetrano ha l'esigenza di indire, in

relazione all'importo finanziario di € 35.034,00(trentacinquemilatrentaquattro/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
all'estero della durata di 3 settimane (21 giorni) (periodo presumibile Agosto-Settembre 2018).
Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-77 "Working abroad". Percorsi

di alternanza scuola lavoro

all’estero, che intendono soddisfare entro il 31/8/2018 i bisogni connessi:

 all'aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali  all'innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti  all'intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei
percorsi di alternanza attraverso progettualità condivisa e di gruppo)  all'intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del territorio (ad es: altre
scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
 al potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze
sviluppate attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro
reali;
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
(All.l);
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;
VISTO che in ogni caso non sono stati rispettati i principi posti dall’art.30 del D.lgs.50/2016,poiché le
modalità procedurali previste dall’art.36, comma 2, lettera b), prevedono un’apertura del mercato anche se
semplificata con un accesso minimo a 5 operatori economici

Determina
1. di avviare una manifestazione d' interesse per operatori qualificati mediante pubblicazione di

apposito avviso sul sito dell’ istituzione scolastica www.liceicastelvetrano.gov.it;
2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.liceicastelvetrano.gov.it con l’applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente Scolastico
* F.to (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi)
(*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93

