ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RITA LEVI-MONTALCINI”
C.so C. Marx – 15011 Acqui Terme – Tel. 0144-312550 Fax 0144-311708
E-mail: ALIS003006@ISTRUZIONE.IT - Pec:ALIS003006@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90000650060CODICE UNIVOCO - FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVRPG

Prot. 1078

Data 11/02/2019

DETERMINA A CONTRARRE
Art. 36 (contratti sotto soglia), c.2, lett.a, del D.LGS 18 aprile 2016, n.50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56
CIG: ZA92714BB3 - CUP C12J18000000006

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

VISTA

La legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,

VISTO

L’art. 26c.3 della Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTA

La Legge 13 luglio 2015, n.107

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

CONSIDERATO

In particolare l’Art. 36 (contratti sotto soglia), c.2, lett.a, del D.LGS 18 aprile 2016,
n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56

VISTO

Il D.Lgs 25 maggio 2016, n, 97 recante

CONSIDERATE

La Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e le successive Linee Guida dell’ANAC

VISTO

Il D.Lgs 19 aprile 2017, 56

VISTO

Il D.i. 28 agosto 2018, n. 129

CONSIDERATO

In particolare l’Art. 44 “funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività
negoziale”

CONSIDERATO

In particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n 129

VISTO

La delibera n. 5 del 28/01/2019 relativo al Regolamento d’Istituto che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, definendo altresì i requisiti
di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la Dott.ssa Sara Pierfranca Caligaris Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate
rispetto all’incarico in questione;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

VISTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
2Potenziamento 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
0.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5

VISTA

La nota MIUR prot. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 , con la quale si autorizza il
progetto relativo all’avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con decisione c (2014)n. 9952 del 17/02/2014 e successive
modifiche e integrazioni.

DATO ATTO

della necessità di affidare l’organizzazione del potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - PON 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-24 a una Agenzia che:




possieda contatti all’estero con strutture che abbiano stretti rapporti con
il tessuto aziendale del luogo;
che possieda esperienze pregressa nell’incrocio domanda-offerta e nella
ricerca di placement all’estero e in Italia;
che abbia esperienze pregresse di gestione di mobilità transnazionale;



che abbia usuale collaborazione con la Camera del Lavoro sia in Italia che
all’estero

RILEVATA

la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto
correttivo n. 56/2017)

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

CONSIDERATO

che la categoria merceologica non rienta in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208- Legge di stabilità 2016;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento mediante trattativa diretta su ME.PA della prestazione
del servizio di organizzazione del potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero
all’agenzia CONFORM S.R.L. – Via Antonio CANTORE 6/8°, 16149 GENOV A – Cod. Fisc. e Partita Iva
05453861006

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in €. 36.764,00 (trentaseimilasettecentosessantaquattro) totale spesa.
La spese sarà imputata, nel Programma Annuale, progetto P0203- PON 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-24
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4
La prestazione del servizio di cui all’Art, 2 dovrà essere resa entro 60 giorni dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario
Art. 5
Si approva l’attribuzione dell’incarico contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio che si
Il contratto è allegato alla presente determina, cui costituisce parte integrante

Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Sara Pierfranca Caligaris.

Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario che è allegato alla
presente determina.
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:
alis003006@pec.istruzione.it

Il responsabile Unico del Procedimento

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Sara Pierfranca CALIGARIS)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

