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Prot.n. 799 C74

Agli Atti
All'Albo - Sede
DETERMINA A CONTR./IRRE PER L,AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL,ORGALIIZZAZIONE
A. S. 2OI6/17 EFFETT(IAZIONE DEGLI STAGEDEL LICEO'P.E.IMBRIANI"

ED

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
gli artt.16 e 34,commal, del D.l. no 44 dell'11212001;
il D.Lvo n" 50 del 18141201,6
e s.m.i., "Codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e
";
forniture in attuazionedelle direttive 2O14l23lUE,2O74l24lUEe 201'415lUF
il Regolamentod'Istituto per le acquisizioniin economiadi lavori, servizi e forniture;
VISTO
gli artt. I e 5 del Decretodel Ministerodell'lndustriae del Commercioe dell'Artigianaton.349
VISTI
del 23 luglio 1999 relativi al Fondo nazionale di gannzia per il consumatoredi pacchetto
turistico;
VISTO
il D. Lg.vo n.206 del 06 settembre2005,Codicedel consumo;
il Regolamentointernoper I'attuazionedelle uscitedidattiche,dei viaggi d'istruzione,degli stage
VISTO
degli scambiculturali;
VISTA
la propostaformulatadalla funzionestrumentalee dai docentireferential capitolatotecnico;
del Ministerodell'Economiae delle Finanzeper i
RILEVATO che la CONSIP S.p.A.,societàconcessionaria
servizi informativi pubblici, non ha attualmenteattivatoconvenzioniper la fornitura dei
beni/servizidi cui all'oggetto,alle quali poter eventualmenteaderireai sensidell'art. 24, comma
6, della leggen.449I 2OO1.
;
RILEVATO
che I'affidamento dei servizi in oggetto rientra tra gli appalti di forniturelsewizi pubblici sotto
soglia comunitaria;
RITENUTO che I'importo di spesastimato per l'acquisizione delle forniture / servizi suddetti è superiorea
€ 40.000,00 e che, pertanto,ai sensidell'art. 36, comma2,left. B) del DLgs 50/2016e s.m.i.,è
possibile procederead affidamento mediante procedura negoziataallargata ad un numero di
partecipantinon inferiore a cinque;
VISTI
VISTO

DETERMINA
di dichiararela premessaparteintegrantee sostanzialedel presenteprowedimento;
di indire la proceduranegoziataex art. 36, c.2, del D.Lgs. 5012016per l'appalto di forniture/servizipubblici
sotto soglia comunitariarelativi all'organizzazioneed effettuazionedegli stagea Malta e a Cannesanno
201,61t7allargataad un numerodi partecipantinon inferiore a cinque;

3) di procedereall'aggiudicazionecon il criterio dell'offerta economicamentepiù vantaggiosa,per singolo
stage,ai sensidell'art. 95, c. 2, delD.Lgs.501201.6,sulla basedel miglior rapporto qualità/prezzolquantità
dei servizi offerti, secondoi criteri di valutazioneindicati nell'acclusodisciplinaredi gara;
4) di approvare il disciplinare di gara, il capitolato specialed'appalto e il capitolato tecnico e gli acclusi
allegatiregolantila proceduradi contrattazionein oggetto;

s) di

approvare la clausola, inserita nel disciplinare di gara, di riservarsi la facoltà di non procederead
aggiudicazioneo indire nuovaproceduradi selezionenel casopervengauna solo offerta;

6) di approvarela clausola,inserita nel disciplinaredi gara, di non procedere,all?aggiudicazionese nessuna
offerta dovesserisultare convenienteo idonea in relazioneall'oggetto del contratto, senzache per questo
possasollevarsieccezioneo pretesaalcunada parte dei concorrentiofferenti,ai sensidell'art. 32, commi 6 e
7 del D.Lvo n.5O12016:

7) di inviare gli inviti a presentareofferta alle Ditte individuatetra quelle che hannorichiestodi essereinviate
a garao selezionate
medianteindaginedi mercato,cui all'acclusoelenco;
8) di dare atto che il CIG relativi alla procedurain oggettoè il seguente:
- lntto 1: CIG.
- l.otto 2: CIG.

n. 695394836D - stagea MALTA ISOLA / Malta (capitolato tecnico all.1.1)
n. 6969884238 - stage a CANNES /Francia (capitolato tecnico all.1.2)

9) di pubblicarecopia del presenteprovvedimentoall'albo di Istituto.
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IL DIRI

