Ad Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al DSGA

DETERMINA N. 76 del 02/05/2019
/2019

prot.n
prot.n. 2650/VI.3.1
/VI.3.1

del 02/05//2019
/2019

Determina di aggiudicazione definitiva per l’organizzazione di stage d
dii 120 ore nella città di
Malta nonché di affidamento dei serviz
servizii di viaggio, soggiorno a Malta nell’ambito del
progetto PON per la Scuola –Potenziamento
–Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola –lavoro in
ambito transnazionaleCodice
transnazionaleCodice progetto:10.6.6 B FSEPON-PU-2017
FSEPON
2017-27 TITOLO:A
TITOLO:A
WORKING EXPERIENCE ABROAD
CIG: ZDC279326D
CUP: E84C17000300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2019;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti ddii concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
la vori, servizi
e forniture;
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione –
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici, pubblicate
pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai

propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato in data 27/02/2019;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n.
50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 e D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 recante “disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50”
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale
è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;
PRESO ATTO che è necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di
una convenzione Consip attiva relativa e beni e/o servizi oggetto della presente determina come da
apposita attestazione resa in calce dalla sottoscritta Dirigente Scolastica;
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal
D.L.187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010;
VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.6;
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 05/07/2017 e con candidatura n.
998587;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola
lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTA la Nota 38386 del 28/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA che
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed
impegno di spesa;
VISTA la nota MIUR A00DGEFID/186 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica
all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;
VISTA la delibera collegio dei docenti n 4 verbale n. 6 del 21.02.2017, prot. 1211/II-10 del
13/03/2017 in merito alla partecipazione dell’istituto alle Azioni per la realizzazione di interventi
sullo sviluppo delle competenze degli studenti;
VISTA Delibera n. 7 del verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 13.03.2017di autorizzazione per
la realizzazione di interventi sullo sviluppo delle competenze degli studenti;

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi
connessi allo svolgimento del progetto;
VISTA la determina di accensione scheda finanziaria n.9 del 25.01.2018,prot. n. 390 /VII-7 del
25.01.2018;
VISTO l’art. 36 comma 2 del D. L.vo 50/2016;
VISTO l’art. 32 commi 5,6,7 del D. L.vo 50/2016;
VISTO l’art. 33 del D. L.vo 50/2016;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. L.vo 50/2016;
VISTA la propria determina n..44 del 20/03/2019 prot.n. 1953/VI.3.1
del 29/03/2019 per
l’indizione di procedura negoziale per l’organizzazione di stage di 120 ore nella città di Malta
nonché di affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno a Malta nell’ambito del progetto PON per
la Scuola –Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola –lavoro in ambito transnazionale Codice
progetto:10.6.6 B FSEPON-PU-2017-27 TITOLO:A WORKING EXPERIENCE ABROAD ;
VISTO E RICHIAMATO il capitolato tecnico e il disciplinare di gara del 20/03/2019
prot.n.1953/VI.3.1;
VISTA la propria determina dirigenziale n . 65 del 16/04/2019 prot.n. 2478 /VI.3.1 del
16/04//2019, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla
Commissione giudicatrice in favore della ditta ALPHARD di Manlio Scalzilli di San Giovanni in
Fiore (CS) via Kennedy 8 ;
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alla
ditta provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in merito alla qualificazione tecnicoorganizzativa, così come previsto dall’art. 33 D.Lgs. 50/2016 ;
RITENUTO pertanto di confermare l'aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore della ditta e di
derogare al termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell’art.32 D.Lgs. 50/2016 n.8
ricorrendo motivi di necessità ed urgenza onde non perdere finanziamenti comunitari in quanto il
progetto dovrà concludersi entro il 31.08.2019;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 (parte vigente) e richiamati in particolare: gli artt. 29, comma 2, 76 e 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in merito all’adozione e
pubblicazione degli atti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali; - gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di
affidamento che prevedono che la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e che la stessa diventa efficace dopo la
verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiudicare in via definitiva alla ditta ALPHARD di Manlio Scalzilli di San Giovanni in
Fiore (CS) via Kennedy 8 per un importo complessivo di euro 33.963,00 Iva inclusa per
l’organizzazione di stage di 120 ore nella città di Malta nonché di affidamento dei servizi di
viaggio, soggiorno a Malta nell’ambito del progetto PON per la Scuola –Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola –lavoro in ambito transnazionale Codice progetto:10.6.6 B
FSEPON-PU-2017-27 TITOLO:A WORKING EXPERIENCE ABROAD;
3. Di dare comunicazione di quanto determinato alla ditta interessata alla gara all’indirizzo PEC
di posta elettronica;
4.

Di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per l’assunzione di atto efficace, con
formalizzazione di impegno di spesa, e di tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione in
questione. L’assunzione di spesa a carico del programma annuale 2019;

5.

Di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30
giorni dalla sua comunicazione o dall’avvenuta piena conoscenza del provvedimento;

6. Il presente provvedimento viene pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica e inviato ad
amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carmela Taronna

