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Progetto "Alternanza in Europa” 

codice 10.2.5- FSE PON-SI-2017-79 
Avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017 FSE – 

 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
Autorizzazione MIUR- Uff. IV- prot.n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 

CUP B64C17000220007 – CIG Z69232F8EE 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 

Procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, per l’acquisto di servizi esclusi in parte dall’ambito di 

applicazione del codice degli appalti pubblici, di cui agli artt. 20 e 27, comma 1, prima parte del d.lgs.n. 

163/2006-STAGE FORMATIVO IN AZIENDA – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-GRAN BRETAGNA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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 
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marzo 1997, n. 59; 

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.;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO            l’art. 33 comma 1, l’art. 36 comma 2, lett. b) e l’art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016; 

          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                                   Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le   

                        Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  VISTO     il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni       generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

VISTA         la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito 

nella Regione in questione il d.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

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. 1 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/19; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018- Uff. IV del MIUR, che ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto dal titolo "Alternanza in Europa"” – codice 10.2.5- FSE PON-

SI-2017-79 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a euro 45.118,50; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4, verbale n. 3 del 08/02/2018, relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente Avviso, e la 

relativa autorizzazione alla spesa nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo 

di euro 45.118,50; 

CONSIDERATO che i servizi richiesti non rientrano 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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto si tratta di 

servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (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”. 

VISTO      che a seguito della procedura negoziale indetta con propria determina decreto n. 642 

dell’08/04/2018, sono pervenute n. 2 offerte economiche da parte delle seguenti ditte: 

Propaganda Viaggi srl Via Pandolfini,4 – 90100 Palermo, e Il Tuareg SRL via Giovanni 

Zappalà,26 90100 Palermo 

VISTE             le offerte economiche delle citate ditte: 

  Ditta Propaganda viaggi € 30.245,90 IVA esclusa - € 36.900,00 IVA inclusa; 

 Ditta Il Tuareg € 34.850,00 IVA non esposta a regime 74 ter + € 2.700,00 compenso 

Tutor - € 37.550,00 IVA inclusa. 

VISTO          che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 

VISTO             il verbale unico del seggio di gara del 23/05/2018 

 

DECRETA 

 

Art. 1-Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2- Proposta di Aggiudicazione 

 

 Si propone l’aggiudicazione in via provvisoria dei servizi di organizzazione e realizzazione del modulo 

YOUTH IN EUROPE -STAGE FORMATIVO IN AZIENDA –ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-GRAN 

BRETAGNA -Progetto “Alternanza in Europa” -codice 10.2.5- FSE   PON-SI-2017-79 -Avviso pubblico n. 

3781 del 05/04/2017 FSE per n. 16 studenti  + un docente tutor dell’IISS“VIRGILIO” di Mussomeli (CL) 

per 21 giorni presumibilmente dal 15 giugno 2018 al 05 luglio 2018 alla  Ditta PROPAGANDA VIAGGI  

srl -via Pandolfini n.4- Palermo. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, 

dei requisiti, di cui alla vigente normativa. 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Calogera Maria Genco  
documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto CAD  
e norme ad esso connesse 
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