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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata previa 

consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. b)  

 

 

Prot. n. 1469          Roma,13/05/2019 

All’ALBO  

Al SITO WEB 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la L. 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 semplificazione amministrativa»; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

 delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche‖ e ss.mm.ii. ; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

 dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

 comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

 129/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto del Liceo Classico ―Torquato Tasso‖ approvato dal Consiglio 

 di Istituto con delibera n 84 del  19/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione 

 delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019;     

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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ―Per la scuola – 
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 competenze e ambienti per l’apprendimento‖ approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico 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.; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5 B, codice identificativo 

progetto 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-42 del PON ―Programma Operativo Nazionale 

2014/2020 ―Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento‖ ed il relativo 

finanziamento di € 42.283,50 per la realizzazione del progetto―Building new skills is 

your challenge‖; 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 83 del  

19/02/2019; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi‖ e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ‖ Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti‖; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO                  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO                    l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO     che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
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convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO   che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non disponendo di mezzi e di 

risorse idonee a dotarsi di una piattaforma elettronica, con modalità cartacee, in deroga 

rispetto a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto 

previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs. 50/2016, il quale 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non elettronici 

in specifiche ipotesi derogatorie, tra le quali rientra anche il caso in cui “[…] (c) 

l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per 

ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede li individuazione di ―un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”. 

VISTO quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 

VISTO che il D.S. Paolo Pedullà, già indicato come RUP con Determina n. 450/U del 

08/02/2018, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 

oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO                    l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste  

dalla succitata norma; 

DATO ATTO   della necessità di affidare i servizi di individuazione a Dublino di strutture ospitanti per 

attività di stage per  n° 90 h di ASL di 15 alunni e di tutor aziendali, di organizzazione 

di viaggio, di soggiorno e vitto presso famiglie per tre settimane di 15 studenti e 2 

docenti per un importo stimato di euro 34.899,00; 
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CONSIDERATO   che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dare esecuzione al progetto ―Building new  

  skills is your challenge ― codice 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-42 del PON ―Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020 ―Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento‖ ed il relativo finanziamento; 

CONSIDERATO   di prevedere una durata contrattuale pari a 3 mesi; 

CONSIDERATO  che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e 

funzionale, in quanto le caratteristiche integrate dei Servizi impongono una gestione 

unitaria che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività 

oggetto dell’Appalto; 

CONSIDERATO  che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, 

individuati mediante consultazione in rete di elenco operatori ammessi a procedura di 

gara per la realizzazione di analoghi progetti relativi all'Avviso pubblico PON 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; 

CONSIDERATO   che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di invitare il contraente uscente o 

l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento; 

ATTESO                 che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio 

risponda alle esigenze dell’Istituto;  

RITENUTI        adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i 

criteri indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

RITENUTE            adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla 

presente procedura; 

VISTO                  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 

3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 

e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  
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CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO                    l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

VISTO                   che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG 790433713E; 

VISTI                    gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 34.899; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50  

 

del 2016) per l’affidamento in economia mediante lettera d’invito, del servizio relativo all’"Organizzazione 

del progetto di Stage/tirocini -Percorsi alternanza scuola/lavoro all’estero, da svolgere in Irlanda nella 

città di Dublino, con alunni delle classi quarte e quinte. Il numero dei partecipanti è di 15 alunni da ospitare 

presso famiglie e 2 docenti per la durata di 21 giorni e 20 notti. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 

economicamente più vantaggiosa minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, 

del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 
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Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 34.899,00 (trentaquattromila 

ottocento ottantanove), IVA inclusa. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto  dovrà essere realizzato entro 30  giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’avviso per lettera di invito. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Paolo Pedullà) 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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