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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per disciplina i contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8/03/2017; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - relativo al progetto: 10.2.5A-FESPON-PI-2017-4 – Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro asse 1 Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi azione 10.2.5.B – Titolo del modulo: ‘Learning to work”; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. 

n. AOODGEFID/ 185 del 10/01/2018; 

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

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

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 7/1/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016-2018 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per l’acquisizione dei servizi è pari a € 

34.899,00 oneri compresi; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per il pagamento di tutor esperti interni è pari 

a € 2700,00 oneri compresi; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per le spese organizzative interne e di 

formazione per gli studenti è pari € 4.684,50 

VISTO l’art 36 del d.lgs. n° 50 2016 

RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ( Dlgs 50 2016 art 

95 comma 2) 
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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”. 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è stata assunta a bilancio con prot. n° 146 del 

15/01/2018 

 

DISPONE 

 

1. L’espletamento della procedura con le seguenti modalità: 

- Procedura selezione studenti partecipanti al progetto 

- Individuazione di una figura di supporto e della figura di valutatore del progetto 

- Procedura selezione tutor esperti interni 

- Procedura selezione docenti interni formatori in lingua inglese – micro linguaggio informatica 

- Procedura di gara per la fornitura di servizi per lo svolgimento del progetto in Irlanda 

Spesa complessiva stimata 42.283,50 

 

2. Di autorizzare la spesa di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del 

Programma Annuale 2018 approvato con delibera n° 81 del 6/02/2018 sul progetto P26 

 

 

Torino, 15/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                  ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.L.gs.82/2006 
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                                                                  il documento cartaceo e la sua firma autografa. 
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