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Prot. n°  3868  A/8 
Bivona 14/04/2018 
 

All’albo – Atti – Sito web 
  

 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione procedura negoziata sottosoglia – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 – Modulo Interregionale” Asse I (FSE) Azione 10.6.6. Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Codice identificativo 10.6.6A-

FSEPON-SI-2017-106  

 

CUP  H74C17000260007 

CIG:  ZDE2314E96 

 

Destinazione: Emilia Romagna 

N. partecipanti: 16 ALLIEVI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE  

Periodo: partenza 16/04/2018 e ritorno 30/04/2018 
 

 

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. 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

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

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
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concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre;  

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al dirigente della 

S.A. la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che trattasi, compreso forniture soggette a 

installazione, compresa tutta la documentazione di sicurezza interna dell’operatore economico;  

VISTO il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del nuovo 

Codice degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “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 il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 “Alternanza scuola-lavoro” Asse I (FSE) Azione 

10.6.6;  

VISTA nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che assegna il 

codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 05.02.2018 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 emanati con nota pro 1498 del 9 febbraio 2018;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo ammesso a finanziamento, in tempi ristretti 

le procedure per l’acquisto di servizi per la realizzazione di un percorso in modalità Interregionale 

(REGIONE EMILIA ROMAGNA) di Alternanza Scuola Lavoro per importi inferiori ad € 40.000,00 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del DI 44/2001, previa 

richiesta di cinque preventivi:  

1) Tipologia Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale – 

“L’ALTERNANZA IN ALBERGO A RIMINI” ai sensi dell’art. 36 Codice degli appalti 

D.Lgs 50/2016;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura come dalla 

verifica del 06/04/2018; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura  il n. ZDE2314E96;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3493/A2 del 07/04/2018 di indizione della Procedura di 

affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 

D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del DI 44/2001:  

- Servizio formativo da realizzare a cura del Tutor Aziendale (curriculum del/dei Tutor) con 

l’erogazione del materiale didattico necessario per la realizzazione del modulo, da consegnare 

direttamente ai corsisti;  

- Erogazione servizio mensa; 

CONSIDERATO l’esito della preliminare indagine del mercato condotta dalla quale risulta che, 

l’unica offerta pervenuta   quella proposta dall’operatore economico Devira Hotels;  

RITENUTO di dover procedere in merito DETERMINA l’aggiudicazione definitiva della procedura a 

favore della ditta Devira Hotels sita in via Faenza n.5, Miramare di Rimini (RN) P.IVA 02402320648 

quale soggetto contraente per la stipula di contratto di fornitura di beni e servizi in oggetto per una 

spesa pari a € 4200,00 iva inclusa per il servizio mensa e € 3.600,00 per il tutor aziendale che verrà 

individuato dalla ditta con nota di designazione.  La stipula del contratto avverrà successivamente alla 
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notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva al soggetto aggiudicatario. La presente 

determina   pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  

Bivona, 14.04.2018 

 Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Giovanna Bubello 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                     sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                


