
 

 

 

Prot. 3297/C14          Magenta, 06/11/2019  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI -  Cors o di Formazione Alunni “Alternanza-
Scuola-Lavoro/ PCTO- ”- Cig: Z312A7F4F6  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 Marzo 1999, n. 59”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a;  
VISTO  il D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate con 

Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019;  
RILEVATA  la necessità di procedere al corso di formazione  in oggetto per n. 10 classi –circa alunni 200 -  

“Corso di formazione generale alunni Alternanza Scuola Lavoro/PCTO ” ai sensi della 
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 prevista dall’art. 37 comma 1 D.lgs.81/08 ,   

CONSIDERATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intendono acquisire;  
CONSIDERATO  l’articolo 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva 
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;  

CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par.3.7 delle linee guida 
ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla peculiare natura del servizio, 
nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale ed alla 
relativa competitività del prezzo offerto; 

VERIFICATA  la disponibilità del servizio in oggetto, da parte dello Studio Bini Engineering – Via per Caravate, 
1- Gemonio (Va), contattata direttamente da questo Istituto mediante indagine di mercato 
informale;  

VERIFICATA  la congruità dell’offerta (qualità/prezzo) presentata dal suddetto Studio;  
 

DETERMINA 
 
1. di procedere mediante affidamento diretto del servizio di “Corso di formazione generale alunni  Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro/PCTO”   ai sensi della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 prevista dall’art. 37 comma 1 D.lgs.81/08 
,  allo Studio Bini Engineering di Gemonio(Va) ;  
 
2. di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Donata Barbaglia;  

3. di approvare l’allegata documentazione(offerta/preventivo), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

4. di imputare la spesa complessiva sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019- Progetto Alternanza –Scuola 
- Lavoro per un totale di Euro 1600,00 + Iva 22%;  

5. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993) 
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