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Reg. nr. 76                         Trieste, 11 luglio 2019 
 

Determina a contrarre per l’organizzazione del viaggio per l’attuazione di percorsi di alter-
nanza scuola lavoro all’estero presso l’Azienda Wartsila a Vaasa in Finlandia 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patri-

monio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento ap-
provato con R.D. 23 maggio 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, concernen-
te 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 confe-
rimento 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 delle Amministrazioni Pubbli-
che” e ss. mm. ii; 

VISTO il Decreto L.vo. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e for-
niture”; 

VISTO il Decreto L.vo 56/2017 “correttivo” al Codice dei contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture” 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regola-
mento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015 n° 107”; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale (cd. Regolamento 
per l’attività negoziale) approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 12 
in data 15/03/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 07/01/2019 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 15/03/2019 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 2^ Edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizza-
zione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 14628 del 09/05/2019 di formale autoriz-
zazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Sco-
lastica; 

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;  
CONSIDERATA  la necessità di effettuare l’acquisto dei servizi di viaggio per l’attuazione dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero presso l’Azienda Wartsila a 
Vaasa – Finlandia per gli studenti partecipanti al progetto e per i docenti ac-
compagnatori; 

CONSIDERATO che i tempi ristretti a disposizione impongono di procedere con urgenza e 
che pertanto la scadenza per la presentazione dei preventivi viene fissata al-
le ore 12.00 del giorno 19 luglio 2019; 

VISTE le linee guida attuative del Nuovo Codice dei Appalti (D.L.vo 50/2016) ema-
nate dall’ANAC; 

CONSIDERATO l’importo della fornitura non rientrante nelle soglie di rilevanza comunitaria e 
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 che stabilisce i principi che devono in-
formare gli affidamenti sotto soglia e individua le procedure semplificate per 
la selezione del contraente;  

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla comparazione di offerte raccolte dall’intero 
panorama di mercato per l’affidamento in parola; 

VALUTATO  congruo, a mente dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, il ricorso al criterio di aggiudi-
cazione del prezzo più basso; 

  
DETERMINA 

 

• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

• Di procedere mediante procedura aperta, ai sensi delle norme richiamate, alla com-
parazione delle offerte relative alla fornitura di servizi di viaggio per 15 studenti e 4 
docenti accompagnatori per la realizzazione del progetto PON Alternanza scuola la-
voro – seconda edizione “Professionalità internazionale” – Codice identificativo 
progetto 10.6.6B-FSEPON-FR-2019-2, CUP G58H19000060001, CIG ZC9292831B 

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 9.000,00 Iva inclusa, a carico 
del P.A. 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

• Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico Donatel-
la Bigotti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Donatella Bigotti 
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