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    Prot.n.1863 /c14 
                                                                                                                                                           Faicchio, 11/04/2017  

 
 
Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto dei servizi relativi  alla realizzazione delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro  POLO FORMATIVO N. 35 " CAMPANIA INN" VIAGGIANDO SI IMPARA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione dei servizi relativi  alla realizzazione 
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro e che intende avvalersene  per l’anno scolastico 2016/2017 con 
decorrenza 02 /05  
VISTO  il Decreto Dirigenziale n° 555 del 02/12/2016 con il quale sono state impegnate le somme per  l'Azione   
" VIAGGIANDO SI IMPARA "; 
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti   nr.14/02/2017 nr.5;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 53    del 10/04/2017  
VISTO gli importi complessivi autorizzati pari a euro 53.763,44  per l'Azione “Viaggiando si impara”  
VISTO l’articolo36 del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia “; 
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente, le Istruzioni Generali sulla Gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e 
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relativa   alle “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”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che s’intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire,  la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture che l’offerta relativa al costo 
delle attività di  stage e tirocinio deve  essere proposta per singolo alunno e diversificata in base alla regione di 
appartenenza delle strutture ospitanti. 

DECRETA 

ART.1 – OGGETTO: Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio relativi alla realizzazione 
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro per l'Azione  "Viaggiando si impara"; 
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La procedura si svolgerà tramite richiesta di cinque preventivi. L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il 
servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al 
soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

ART.2 – L’aggiudicazione avverrà conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo 
Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento diretto con adeguata motivazione. 

Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti seguenti: 

in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza di quanto prestato alle 
esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e la 
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

ART.3 – Il costo delle attività di   stage e tirocinio deve   essere   proposta per singolo alunno e diversificata in 
base alla regione di appartenenza delle strutture ospitanti.   

ART.4 – Ai   sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo istituto, dott.ssa Elena Mazzarelli. 

ART.5 – La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

                          F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
  

 
 

 

  
 

 


