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Prot. n.2683/2019/A.7.f 
del  19.04.2019    
     

All’albo/sito web 
Atti del progetto 
 

Determina n.201 /2019 

Determina di affidamento  diretto della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro a BIBIONE a. s. 2018/2019 ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18/04 2018 e successivo n. 
56 del 19/04/2017  nel periodo  02/05/2019  al 12.06.2019 per gli allievi delle classi IV IPSEOA -  
 CIG n. ZEF27F9FDF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 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.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il decreto Interministeriale 129 dl 28.08.2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il POF per il triennio 2016/19; 
VISTA la delibera n.310 del 12.03.2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2019;  
CONSIDERATA  la necessità di acquisire la fornitura del servizio per l' organizzazione e la realizzazione delle 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro a BIBIONE a. s. 2018/2019, ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18/04 
2018 e successivo n. 56 del 19/04/2017,  nel periodo  02/05/2019  al 12.06.2019 per gli allievi delle 
classi IV IPSEOA  e per i tutors; 

RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura prot. n.  
2673/2019/A.7.d del 19.04.2019; 

ACCERTATO     che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto 
apposito impegno di spesa sull'Aggr.A0401; 
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VISTA            la determina n.198/2019  del di indizione della procedura di affidamento diretto Prot. n. 
2424/2019/A.7.h   del 10.04.2019; 

VISTO        l'avviso di manifestazione di interessi e richiesta offerta prot.n.243872019/A.7.b del 
10.04.2019;  

VISTO                  il verbale del Rup prot.n. 2647/2019/A.19.d del 18.04.2019; 

PRESO ATTO   che l'unica offerta pervenuta  è quella della JOB TRAINING sagl con sede a Ponte Tresa 
(CH) via Lugano 22,  ritenuta  congra rispetto al servizio offerto di organizzazione e realizzazione 

delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro a Bibione  dal 02.05.2019 al 12.06.2019 ; 
DATO ATTO       che il CIG che identifica la presente fornitura   il n. ZEF27F9FDF; 
PRESO ATTO      della regolarità della documentazione presentata a supporto delle autocertificazioni; 
PRESO ATTO     della presentazione della  dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata da 

copia documento della persona delegata ad operare; 
  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

 
DETERMINA 

 
di affidare all’ AGENZIA JOB TRAINING SAGL con sede legale a Ponte Tresa (CH) via Lugano 22 - P.iva 
CHE-236.973 la fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
a BIBIONE a. s. 2018/2019 dal 02.05.2019 al 22.05.2019 per N.13 allievi delle classi IV AT e IV C dell'IPSEOA 
e dal 22.05.209 al 12.06.2019 per  N.23 gli allievi delle classi IVA S e IV B dell'IPSEOA e per n. 02 +01 Tutors 
che si alterneranno, per un costo complessivo di € 7.500,06(settemilacinquecento/06), da imputare 
all'AGGR. A0401 del programma annuale 2019.  

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sabato CENTRELLA  

                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. 
                                                                                                        e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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