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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 

All'Albo pretorio  

Al Sito Web dell'Istituto - Sezione PON 

Alle Agenzie partecipanti 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
/'apprendimento" 2014- 2020 - Avviso per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -  
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l'acquisizione di servizi di 
ORGANIZZAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO E 

CONTABILE a LONDRA CODICE PROGETTO:  10.6.6B-FSEPON-CA-2017-61  
CIG: 7841221C42  
CUP: F57I1700 0270007  

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/4/2017 con il quale è stata approvata la 

partecipazione ai PON in oggetto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/1/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018 e successive variazioni; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota MIUR - AOOODGEFID n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla pubblicazione sul sito dei 

Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

VISTE la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto;  

Considerata la necessità di procedere alla scelta di un partner con il ruolo di “supporto 

all’organizzazione”; 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. N. 1488 del 20/03/2019 

VISTO  il proprio decreto di annullamento in autotutela prot. 1744 del 2/4/2019 per vizi formali 

contenuti nell’invito prot. n. 1490 del 20/3/19 

Visto l’invito prot. N. del 1768 del 2/4/2019 

Visto il verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa prot. N. 1890 del 

5/4/2019; 

Visto l’invito al soccorso istruttorio prot. N. 1891 del 5/4/2019 e la regolarità della documentazione 

presentata con prot. N. 1894 del 6/4/2019, 

Vista la nomina della commissione di valutazione prot. N. 1938 del 8/4/2019 

Visto il verbale di valutazione delle offerte prot. 2019 del 12/4/2019 

Accertati i requisiti autocertificati previsti dall’art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dalla legge 

in possesso della aggiudicataria The British International School 

DISPONE 

l’aggiudicazione della Procedura negoziata senza bando con lettera d’invito, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n.56, per l’acquisizione di servizi per soggiorno relativo a percorso di alternanza scuola-lavoro 

per n. 15 Studenti e n. 1 docente accompagnatore a LONDRA, indetta con Lettera di invito prot. n. 

1768 del 2/04/2019, alla ditta THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, sulla base all’offerta 

pervenuta con prot. n. 1857 del 5/04/2019, per un importo totale del servizio di euro 42.800,00. 

Gli importi si intendono iva inclusa (non esposta in fattura in quanto trattandosi di servizi organizzati 

da tour operator la fatturazione è soggetta al regime 74 ter). 

La certificazione di regolarità del servizio fornito sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico entro 30 

giorni dal termine del servizio stesso. 

Il termine per la stipula è fissato al 16/05/2019. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Dirigente Scolastico Daniela Novi  assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente provvedimento è inviato alle Agenzie partecipanti alla gara e pubblicato all’Albo. 

 


