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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Progetto 10.2.5.B‐FSEPON‐TO‐2017‐11 

ROSMINI_ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA 

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 

 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata previa 
consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 ‐  CUP: D54C17000190007 ‐ CIG: Z64227773C  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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. ;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO                  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
                             Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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 – 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 n.4 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2015‐2018; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/189 DEL 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 
10.2.5. Azioni rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, Sottoazione 10.2.5B Percorsi di alternanza 
scuola‐lavoro all’estero  ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera n° 2  del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTO  che  l’assunzione in bilancio  del progetto è stata approvata con delibera del Consiglio di Istituto 

n. 19 del 22/01/2018; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
CONSIDERATO  che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello istituzionale dell’ente di 

garantire  l’apprendimento degli studenti attraverso la realizzazione attività di alternanza scuola 
lavoro all’estero;  

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 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); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 così come 
modificato e integrato dall’art.25 del D.Lgs 56/2017 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 
3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 ‐ Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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” aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56; 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parete integrante del presente decreto.  
 

DECRETA 
Articolo 1 – Oggetto 

È indetta la procedura negoziata da attuarsi attraverso l’invito di almeno 5 operatori economici,  in 
possesso degli idonei requisiti,  ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett b)  del D.lgs. n. 50 del 2016, per 
l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, del servizio di organizzazione del soggiorno per attività 
di Alternanza Scuola Lavoro a Cork (Irlanda) nell’ambito del Progetto 10.2.5.B‐FSEPON‐TO‐2017‐11 
ROSMINI_ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA 

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati mediante  manifestazione di 
interesse di cui all’avviso prot. 1944  del 16/02/2018. 
 
 

Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa  sulla base del miglior rapporto qualità , ai sensi dell’articolo 95, comma 
2, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio 
riportati nella lettera di invito che costituisce parte integrante della presente determina. 
 

Articolo 3 – Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 34.899 
(trentaquattromilaottocentonovantanove), omnicomprensivo. 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
La spesa sarà imputata sul seguente capitolo/conto: P70 “10.2.5B‐ Rosmini in ASL in Irlanda 10.2.5.B‐
FSEPON‐TO‐2017‐11 CUP D74C17000200007  
 

Art. 4 Approvazione atti allegati  
Si approvano la lettera di invito, il capitolato tecnico e gli allegati.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Gloria LAMIONI,. 
 

Art. 6 Procedura e dettagli 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di invito 
che verrà pubblicata anche all’Albo e al sito web della Scuola http://www.rosminigr.it/ 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Gloria LAMIONI 

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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