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Avellino, 17 maggio 2018

DETERMINA N. 63

PROGETTO “WORK AND STUDY TRAVELLING IN EUROPE”
PON - FSE CA-2017-96 - 10.6.6B
CUP: G34C17000320001 - CIG: ZE5236FD87
invito alla per l’affidamento del servizio relativo all’avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017 FSE
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro. procedura negoziata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/PROT.3781 del 05.04.17 “Potenziamento dei percorsi di
“Alternanza Scuola- Lavoro” di cui all’oggetto;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/177 del 10.01.2018 del MIUR
comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata;

Uff. IV - con la quale è stata

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di un
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione esperire una procedura negoziata, ai
sensi dell’art.36, comma 2), lettera b), del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto
dell’Avviso, le cui caratteristiche saranno precisate nella lettera di invito, che sarà inviata agli
operatori interessati;

1

Via Morelli e Silvati – 83100 Avellino - Tel. 08251643263

Email Avtd03000b@istruzione.it - Sito www.iteamabile.gov.it

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;

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 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 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs . del 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” in particolare l’art.36, comma
1 e 2 Lett. a/b;
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” il quale dispone che
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO il D. Lgs. Del 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n.50;
VERIFICATA la mancata presenza di Convenzione CONSIP per il servizio da acquisire;
COSTATATO che l’art.36, comma 2, lett.a del già citato D.Lgs. n.50/2016 dispone che per appalti
di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
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TENUTO CONTO della determina n. 57 del 5 maggio 2018 con cui si è proceduto all’acquisizione
delle manifestazioni di interesse con prot. n. 1835 del 5 maggio 2018 e rivolto a tutti gli operatori
economici nel settore dei servizi e formazione

VISTO il verbale relativo al sorteggio pubblico per l’indagine di mercato per manifestazione
d’interesse procedura negoziata così come da determina n. 57 del 5 maggio 2018,
DETERMINA
•

di procedere ad invitare le successive cinque agenzie, sorteggiate a produrre offerta
tecnica/economica :
1. TOUR FORM di Napoli
2. GIOCAMONDO STUDY srl di Ascoli Piceno
3. ACCADEMIA BRITANNICA services srl di Campobasso
4. COSVITEC di Napoli
5. ARFOTUR srl di Milano

Ai sensi dell'art.31 del D.L.vo 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 è Responsabile del
Procedimento il D.S. Prof.ssa Antonella Pappalardo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Pappalardo
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