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Oggetto: Costituzione commissione per la valutazione delle Ditte per affidamento in concessione mediante procedura
comparativa, ai sensi del D.I. 44/2001 Art.34 – Procedure di contrattazione Ordinaria e aggiudicazione ai sensi
dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016 ( Contratti sotto soglia) così come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 – n°
56, della fornitura dei servizi relativi all’organizzazione logistica, al trasporto, e alla mensa durante il periodo di
stage in alternanza scuola lavoro relativo al progetto 10.6.6A - FSE PON-LA-2017-6 “La scuola in azienda - Sala e
Vendita/Accoglienza Turistica - Stage interregionale
Progetto 10.6.6A -FSE PON-LA-2017-6 “La scuola in azienda – Sala e vendita e accoglienza turistica
C.U.P. J34C18000110007

C.I.G. Z192479DAA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 - FSE Avviso AOODGEFID prot. n° 3781 del 05/04/2017 – Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID prot. n°180 del 10/01/2018 con la quale è
stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1893 del 04/04/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto.
VISTO il D.I. N.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.L. 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) art. 36 “Contratti sotto soglia” così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 – n° 56.
VISTE le 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; aggiornate al D.L.gs 19 Aprile 2017, n. 56.

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del MEF per i servizi informativi pubblici, non ha attivato
convenzioni per la fornitura dei beni e servizi di cui all’oggetto;
PRESO ATTO della necessità di reperire aziende in grado di erogare i servizi necessari allo svolgimento delle attività di
stage in alternanza scuola lavoro;
TENUTO CONTO che è stata individuatala la Struttura che ospiterà il gruppo di 15 allievi per il percorso di Alternanza
interregionale;
VISTA LA NECESSITA' di trasferire il gruppo di allievi con il tutor scolastico, dalla sede dell'Istituto alla sede di stage e
ritorno nonché eventuali trasferimenti sul territorio dove verrà espletato l’A.S.L., di garantire agli stessi la mensa per
tutto il periodo di stage (120 ore);
VISTO l'invito alle Ditte a presentare proposte pubblicato il giorno 25/07/2018 con prot. N. 3925 è scaduto alle ore
12.00 del 27/08/2018
DETERMINA
Articolo 1
La commissione per la valutazione dei curricula e la redazione della graduatoria delle Ditte è così costituita:
- Dott. Pasquale Merino, Dirigente Scolastico con funzione di Presidente
- Prof.ssa Varlese Martina
- Prof.ssa Paolone Adele
Articolo 2
La commissione di valutazione è convocata per il giorno 27/08/2018 alle ore 12,30 per la valutazione delle proposte
pervenute di cui al bando ad evidenza pubblica delle Ditte fornitrici di servizi di logistica, trasporto e mensa e
predisposizione della relativa graduatoria

Il Dirigente Scolastico
Dott. Pasquale Merino
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