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Determina n. 71/B 
 
Oggetto:Determina a contrarre per l’affidamen

progetto PON Alternanza Scuola Lavoro in Italia

 

 
VISTO  il  R. D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale

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.;

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernen

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 gene

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016)

particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b

VISTO  il Decreto Interministeriale 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
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  Romano di Lombardia, 

a contrarre per l’affidamento dell’incarico di tutor aziendale esterno

rnanza Scuola Lavoro in Italia, Codice Progetto: 10.6.6A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il  R. D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

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; 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme gene

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale 

2016), in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente” Regolamento 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
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incarico di tutor aziendale esterno relativamente al 

Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 

il  R. D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I’amministrazione del Patrimonio e la 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

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

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 

te “Delega  al   Governo per il  conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale 

2014/24/UE e 2014/25/UE – in 

, concernente” Regolamento recante le 

contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale esercizio 

finanziario 2019; 

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  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 0037846 del 07/12/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura  tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro-Consip;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento tramite 

procedura negoziata fuori MEPA, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

 a) valore dell’appalto di importo inferiore a  quello massimo di 40.000,00 euro previsto dalla 

vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  

 b) oggetto dell’appalto: dell’incarico di tutor aziendale esterno relativamente al progetto PON 

Alternanza Scuola Lavoro in Italia. Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13; 

c) possesso, da parte degli operatori economici invitati, dei requisiti di ordine generale 

(art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del 

D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del 

D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  

stazione appaltante deve soddisfare;  
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   VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento,  

DETERMINA 

Di affidare l’incarico in oggetto al sig. Sarlo Enrico (SRLNRC75D30I628D), Via dell'Aquila, 12, Cremona  

Partita IVA 01579040195 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura in 

oggetto è stabilito in € 3600,00 IVA esente; 

1.  Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Gabriella Villa. 

2. Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo 

istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

3. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, Mossali Roberta, per la 

regolare esecuzione, della procedura amministrativa.                                     

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Gabriella Villa* 

         

  P.A. 2019 

  Scheda  Attività: A 04.1 

  Conto di spesa   03.02.009            

        

            Il DSGA 

                 Roberta Mossali* 

 

 

 

 

 

 

 

*(documento informatico firmato digitalmente DPR 445/2000e D.LGS 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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