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DETERMINA A CONTRARRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art.  125  del  D.Lgs  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  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, 
servizi e forniture.”

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo  "Per  la  Scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento";
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con 

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale  –  Azione  10.6.6  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle 
competenze chiave degli  allievi-Azione 10.2.5 ; Codice Progetto:  10.2.5.B-
FSEPON-LO-2017-29;

VISTA la disseminazione prot. n. 422 Tit. VI 1 del 23 gennaio 2018 - Progetto Fondo 
Strutturale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza Scuola-Lavoro”. ;
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RILEVATA la  non  presenza  di  CONVENZIONI  CONSIP  aventi  ad  oggetto  servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura. 

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per 
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 50/2016)

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 31 agosto 2018;

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con procedura negoziata (cottimo fiduciario) 
ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 50/2016, della fornitura del servizio di autotrasporto di cui al 
Progetto Fondo Strutturale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza Scuola-Lavoro”
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati con riferimento all'albo 
dei fornitori tenuto ed aggiornato da questa Istituzione scolastica in base al Sistema interno di 
Gestione della Qualità.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e congruente.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
50/2016  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  secondo  i  criteri  stabiliti  nell'invito  alla 
procedura negoziata. 

Art. 3 Importo
L’importo a base di  gara per la  realizzazione del  servizio  di  cui  all’art.  1 è di  € 3.060,00 
(tremilasessanta/00), IVA compresa se dovuta.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato per l'andata il 22 giugno 2018 e per il ritorno l'8 
luglio 2018 a Guilherand-Granges (France).

Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite Richiesta di 
Preventivo da recapitare alle ditte come sopra individuate via mail.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.  5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento  il 
Dottor Marino Alessandretti Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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