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                                                                                                                               Brescia, 21 Aprile 2018 

Codice CUP: F85B17000360007  

CIG: 7462577959 

 
Progetto PON/FSE "10.6.6B-FSEPON-LO-2017-12"  

"Abba ESTERO" 

 STAGE AZIENDALE - LUSSEMBURGO 

Pacchetto tutto compreso  

 

DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  

PER ACQUISTO SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
 

                                                                                                                                     All'albo 
 Impegno di spesa presunto: € 41.105,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto  l’avviso prot. Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.6B Percorsi di alternanza 

scuola lavoro all'estero. Azione 10.6.6. Stage/ tirocini (Istituti Tecnici) (Istituti Tecnici); 

Viste   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 6 del 26/04/2017 e Consiglio di Istituto 

– delibera n° n. 152 del 27/04/2017);  

Vista   la candidatura Prot. n° n. 28422 del 13/07/2017 

Vista  la nota prot. Prot. n. 38412 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Abba Estero” – codice 10.6.6B- FSEPON-LO-2017-12 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 50.951,00; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 22  del 9/02/2018 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui 

al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 50.951,00. 
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Viste  le schede dei costi per singolo modulo 

Visto  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 

PRESO ATTO   dell'esito dell'avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse, prot. n. 1420/c9 del 

06.04.2018 ed analizzate le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute. 

PRECISATO che: il contratto avrà ad oggetto la fornitura del servizio relativo al PROGETTO PON "10.6.6B-

FSEPON-LO-2017-12" in Lussemburgo 

- 

DETERMINA 

 

1) di procedere all'avvio della procedura negoziata con invio, alle ditte che hanno fatto pervenire la 

manifestazione di interesse a partecipare, del disciplinare di gara per l'organizzazione del PROGETTO STAGE 

AZIENDALE in Lussemburgo 

2) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominata responsabile del procedimento Elena Lazzari, dirigente scolastico. 

                                                                                               

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (Elena Lazzari) 

                                                                                                       documento firmato digitalmente  
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