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Determina n. 74/2019 

 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.alberghieroassisi.eu 

 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale ex Art 36 comma 2 lett. a) D. Lgsl. 56/2017 per l’affidamento diretto 
del servizio per organizzazione trasferta e soggiorno studenti, tutors e accompagnatori nell’ambito del 
PROGETTO PON/FSE “Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro - Estero” 10.6.6B-FSEPON–UM-
2019-4 – Titolo “Faire the international language of work”- Codice CUP J78H18000320007 -   CIG:  
Z3B2A2A5C9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
Visto il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59 
Visto il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
Vista  la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 
Visto    l’art. 36 c. 2 lett. a) del “Nuovo Codice degli Appalti” – procedure sotto soglia, come modificato dal D. Lgs 

n. 56 del 19/04/2017 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti”;  

Visto l’art. 32 c. 14 del D. Lgs n. 50/2016 che dispone che per gli affidamenti di importo non superiore a € 

40.000,00 il contratto è stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;   

Vista    la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia;  
Visto il D.I. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. 13/07/2015 n. 107 ed in particolare 

gli artt. da 43 a 48; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 30/11/2018 “Criteri e limiti nello svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico per lavori servizi e forniture di importo superiore ad € 

10.000,00; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 07/01/2019 con la quale è stato adottato il PTOF per il triennio 

2018/2021; 



Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’e.f. 2019; 

Visto il progetto PONFSE 10.6.6B-FSEPON – UM-2019-4 – Titolo “Faire the international language of 
work”- di cui all’avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 autorizzato con nota MIUR n. 14673 del 

09/05/2019 e assunto a bilancio con provvedimento prot. n. 7940 del 24/05/2019; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio per l’organizzazione della trasferta e soggiorno 

di n. 13 studenti e  n. 2 tutors e n. 2 accompagnatori (in staffetta) nell’ambito del PROGETTO PON/FSE 

“Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro - Estero” 10.6.6B-FSEPON–UM-2019-4 – Titolo “Faire 

the international language of work” previsto nel periodo 04/11/2019 - 04/12/2019 per la durata totale di n. 

28 gg;  

Vista  la dichiarazione di intenti prot. n. 9874 del 13/06/2018 della Ditta Sagitter Training di Londra a collaborare 

per l’attuazione del progetto in oggetto; 

Vista  la richiesta di conferma di collaborazione inviata alla ditta Sagitter in data 10/10/2019 prot. n. 16453 e 

nello specifico di richiesta di collaborazione nell’organizzazione del viaggio e del soggiorno tenuto conto 

dei costi del progetto in base al numero dei partecipanti e della sua articolazione;   

Vista la conferma di collaborazione da parte della ditta Sagitter Training di Londra prot. n. 16578 del 11/10/2019 
con contestuale invio del preventivo di spesa per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno in Inghilterra 

comprensivo di tutti i costi (trasferimenti, trasporti in loco, soggiorno in pensione completa, servizi vari e n. 

3 escursioni) pari ad € 37.500,00; 

Ritenuto il preventivo stesso, congruo in riferimento ai servizi richiesti e ai fondi disponibili come previsti nel 

progetto;  

Atteso che la spesa per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del 

Programma Annuale e. f. 2019; 

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip per la fornitura di cui trattasi; 

Precisato che il soggetto affidatario è una società di diritto Inglese;   

Acquisito il CIG:  Z3B2A2A5C9 

 

 
DETERMINA 

 

• di procedere alla stipula di un contratto di servizi per l’organizzazione della trasferta e del soggiorno di n.13  

studenti, e n. 2 tutors e n. 2 accompagnatori (in staffetta) nell’ambito del PROGETTO PON/FSE 

“Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro - Estero” 10.6.6B-FSEPON–UM-2019-4 – Titolo “Faire the 

international language of work”, con affidamento diretto alla ditta Sagitter Training Ltd di Londra;  

• di impegnare la relativa spesa pari ad € 37.500,00 IVA esente, nel Programma Annuale e.f. 2019  sul Progetto 

A4-4 PON FSE “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 2^ Edizione”  - 10.6.6B-FSEPON-

UM-2019-4;  

• di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 

della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Preside Bianca Maria Tagliaferri. 

 

               

 

     Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preside Bianca Maria Tagliaferri 

      

  
 
 
 

 

 

 

 


