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Codice id. progetto: 10.6.6A-FESRPON-EM-2017-1   CUP: G72H17000080006 

Prot. n. 5754/6.9.d        Ferrara 16 aprile  2019 

 

Agli Atti 

All’albo dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: PON ASL DETERMINA affidamento diretto per la  fornitura dei servizi relativi 

all’organizzazione logistica, al trasporto, all’assistenza alunni durante il periodo di stage in Italia: 

“Progetto Imparare lavorando  – Imparare Lavorando2”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE  1301 del 2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo ai Fondo Sociale Europeo (FSE) 

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 candidatura n. 1002567 presentata in data 10/07/2017 (Prot.  28238 del 13/07/2017); 

VISTA la nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0038386 del 28/12/207 che pubblica le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0038408 del 29/12/207 e l’elenco dei progetti autorizzati 

definitivamente per la Regione Emilia Romagna; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10 gennaio 2018 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOOGEFID/3781 del 05/04/2017 “potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I- istruzione-Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –azione 10.6.6. Obiettivo 

specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi- azione 10.2.5 ed il conseguente impegno 

di spesa per questa scuola in € 35.292,00; 



VISTO il proprio provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 

3023/04.05 del 16/03/2018;  

VISTO il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 (G.U. n. 267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività 

Negoziale; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativo alla attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto del 

27/02/2019 con delibera n. 168; 

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; 

RICHIAMATA  la propria determina n. 4853 del 29/03/2019 a contrarre per l’affidamento diretto della 

fornitura dei servizi relativi all’organizzazione logistica, al trasporto, all’assistenza alunni durante il periodo 

di stage in  Italia  “Progetto Imparare lavorando  – Imparare Lavorando2”; 

 

VISTO che sono stati invitati a presentare le offerte gli operatori che hanno inviato a questo istituto la 

propria manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che presso questo Istituto è pervenuta una unica offerta; 

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2. Di affidare in via definitiva  la fornitura dei servizi relativi all’organizzazione logistica, al trasporto, 

all’assistenza alunni durante il periodo di stage in  Italia  “Progetto Imparare lavorando  – 

Imparare Lavorando2” alla Ditta JOB TRAINING  Sagl – Via Lugano 22 – CH-6988 Ponte 

Tresa; 

 

3. Di dare comunicazione alla ditta della risultanza dell’aggiudicazione; 

4. Di predisporre il contratto con l’operatore aggiudicatario, previo controllo dei requisiti di cui all’art. 

36 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici;  

5. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta 

Monti. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dott.ssa Roberta Monti 
                                                                                                                                     Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
                                                                                                                                                                                                                                          


