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Prot. n. 5368/2018
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Dott. Riccardo Messina
Legale rappresentante della
ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK EUROPA
Via PARIGI, 11 - ROMA
Partita IVA n. 13513131006
Codice Fiscale n. 97857100586

Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-7
CUP: J45B17000230007
CODICE CIG: Z1524BE1CF
DETERMINA A CONTRARRE
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5.B Competenze trasversaliTransnazionali - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”.
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro “ The roots/routes of our Identity ” approvato con Nota MIUR
prot. n. 38386 del 28-12-2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTOil R.D. 18/11/1923, nr.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;
VISTAla legge 7 agosto 1990, nr. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTAla legge 15/03/1997 nr. 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”;

VISTOil D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTOil D. I. n. 44 del 01.02.2001, concernente “Regolamento contenente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTOil D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTOil Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTOil testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTOil Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei;
VISTAla decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del 29/10/2014
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia codice CCI
2014IT16MPA001;
VISTAla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione
di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della
formazione professionale EQUARF;
VISTOl’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.2“Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” - Azione 10.2.5.B “Competenze trasversali- Transnazionali” Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
VISTAla delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 15.6.18 relativa all’adesione generale alle azioni
del Programma Operativo Nazionale
VISTA la delibera n. 05 del 14/02/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione generale alle
azioni del Programma Operativo Nazionale
VISTAla Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/4723 del 08 Maggio 2017 con pubblicazione del
Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a
“Progetti di potenziamento di percorsi di alternanza scuola lavoro” del PON-FSE- “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” all’Asse I- Ob. Specifico 10.2

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5.B “Competenze
trasversali- Transnazionali” Prot.n. AOODGEFID/3871 del 05/04/2017
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTO

il Regolamento che disciplina l’attività negoziale approvato con delibera del
consiglio di istituto del 08/03/2016 punto 10 sulle modalità di attuazione delle
procedure in economia, mediante cottimo fiduciario e sulle procedure comparative,
ai sensi del'art. 34 del D. I. 44/2001;

VISTO

che la gara effettuata tra 5 operatori economici effettuata con bando prot. n. 4321 del
04/09/2018 è andata deserta;

EFFETTUATA una attenta indagine di mercato;
CONSIDERATA L’URGENZA di acquisire il servizio TUTOR della formazione per lo
svolgimento del progetto;
DECRETA
Art. 1 Oggetto

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, alla ASSOCIAZIONE UNITED NETWORK
di ROMA il SERVIZIO TUTOR DELLA FORMAZIONE PER PROGETTO PON “THE
ROOTS/ROUTES OF OUR IDENTITY” che prevede 21 giorni articolati in 90 ore di formazione
per 15 allievi 15 allievi e nr. 2 docenti accompagnatori (Tutors) per un costo totale di Euro
2.700,00 (euro duemilasettecento), periodo partenza 13/11/2018 rientro 04/12/2018, accettando in
toto e secondo il programma presentato dall’Imun con offerta di cui al prot. 5301. del 22.10.18.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Sergio Guarente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Guarente)

