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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  presso  CONSIP  e  presso  la  centrale  di 
committenza della Regione Lombardia aventi ad oggetto servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura;

CONSIDERATO che non è possibile  acquisire  da  altri  operatori  il  medesimo servizio  come 
configurato nella proposta progettuale;

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 mediante affidamento diretto fuori MEPA ai 
sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, della fornitura del servizio di organizzazione soggiorno 
allievi e stage presso aziende e/o enti nella zona di Guilherand-Granges FRANCIA di cui al 
Progetto Fondo Strutturale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza Scuola-Lavoro”
L'operatore economico a cui affidare il servizio è stato già individuato in sede di presentazione 
della proposta progettuale nel COMITE DE JUMELAGE GUILHERAND GRANGES- ESPACE REMY 
ROURE - ALLEE DU 22 JANVIER 1963 -07500 GUILHERAND GRANGES, Francia.

Art. 2 Motivazioni di aggiudicazione
Il  COMITE  DE  JUMELAGE  GUILHERAND  GRANGES  vanta  una  pluriennale  attività  di 
collaborazione con il  Comune di  Casalmaggiore (CR)  e  l'Istituto  Comprensivo 'G.  Diotti'  di 
Casalmaggiore  (CR)  e,  naturalmente,  può  avvalersi  di  una  perfetta  conoscenza  del  suo 
territorio e delle attività economiche e istituzionali della sua zona.

Art. 3 Importo
L’importo  massimo  per  la  realizzazione  del  servizio  di  cui  all’art.  1  è  di  €  22.680,00 
(ventiduemilaseicentottanta/00), tutto compreso. Verrà richiesta preventivamente la migliore 
offerta da parte del comitato di gemellaggio di cui agli articoli precedenti.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2018. Per il percorso di 90 ore 
previsto, l'attività da svolgersi all'estero dev'essere pari a 21 giorni e le attività di alternanza 
scuola lavoro devono essere distribuite su non meno di 5 giorni di ciascuna settimana.

Art. 5 Affidamento
L'affidamento verrà formalizzato mediante stesura di uno specifico contratto (redatto in lingua 
italiana e francese) nel rispetto della normativa nazionale (ove applicabile) e della normativa 
comunitaria.

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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