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DETERMINA a CONTRARRE 

affidamento con procedura negoziata fuori fuori MEPA previa consultazione di n° 3 offerte ai sensi 

dell’art.36 comma 2 letteraa) per importo inferiore ai 40000, 00 euro, così come disposto dal D.I. 129/2018 

 per la realizzazione di un progetto di PCTO Laboratori profumi e saponi presso Grasse e Marsiglia 

( Francia) 

 

CIG: Z9B39CAF17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici; 
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CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità 
di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 — Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria", e le successive Linee Guida dell'ANAC; 

 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 — Linee Guida n. 3, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC; 

 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 — Linee Guida n. 2, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici con criterio di 
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa" e le successive Linee Guida dell'ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50", 
 
VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento 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 interno per le attività negoziali, approvato con delibera n o 103 del Consiglio d'istituto del 
17/04/2018; 

 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera n ° 20 del 26/01/2023;  
 
Visto Il piano dell’Offerta Formativa Triennale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 
12/12/2022 
  

VISTA la necessità di realizzare un percorso PCTO presso Laboratori profumi e saponi di Grasse e di 

Marsiglia( Francia) destinato agli studenti più meritevoli selezionati tra gli iscritti all’ indirizzo dell’ Istituto 

Tecnico e professionale chimico che si intende acquisire tramite procedura di affidamento in economia con 

procedura negoziata previa comparazione di tre offerte richieste ad operatori economici qualificati, ricorrendo 

all’albo fornitori di questo istituto,   
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ACCERTATA la copertura Finanziaria imputata al cap. A4 del Bilancio 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2 
Si delibera l'avvio della procedura di gara negoziata fuori MEPA mediante lettere di invito rivolte a numero tre 
fornitori economici finalizzate alla fornitura di un servizio con formula all inclusive di Viaggio Studio all’ estero 
percorso PCTO presso Laboratori profumi e saponi di Grasse e di Marsiglia( Francia) per massimo N° 15 
studenti per la realizzazione di un Progetto PCTO  della durata di una 4 giorni  garantendo il supporto alle 
procedure amministrative-gestionali e di comunicazione con la struttura formativa ospitante compreso il 
pagamento della stessa ovvero alla delega al pagamento della stessa tramite affidamento all’ agenzia con la 
modalità cosiddetta “ a pacchetto chiuso”. 
Gli operatori saranno individuati dall’ albo dei fornitori dell’istituto 
 
Art. 3 
L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016 comma 2 mediante il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 

Art. 4 

La procedura sarà affidata, anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, congrua e 
coerente con quanto richiesto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) che recita "anche senza previa comparazione" 
Art. 5 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura se l'offerta o le offerte pervenute non 
saranno ritenute valide, congrue e coerenti con quanto richiesto. 
 

Art. 6 

La fornitura del servizio di cui all'Art. 2 dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto predisposto. 

Art. 7 

Si approva la lettera di invito, con disciplinare di gara e i relativi allegati, contenente le caratteristiche e specifiche 
tecniche del servizio che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la 
prestazione. 
 

Art.8 

La lettera di invito a presentare offerta, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante della determina.  
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Art. 9 
Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il DSGA. 

  

Art.10 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 
dell'operatore economico aggiudicatario, contattando l'ufficio amministrativo di questa istituzione scolastica 
esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: TOIS066006@istruzione.it 

ALLEGATI: 

1) Lettera di invito a presentare offerta 

2) Disciplinare di gara 

3) Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 

4)  Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. Lgs. 50/2016  

5) Documento unico di regolarità contributiva 

6) Informativa privacy 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria De Pietro 
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