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Prot.n.  (vedi segnatura)                                                                Ostiglia, 20/06/2018        

             All’albo On line 
             All’Amministrazione trasparente 
 

Autorizzazione progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47 
 WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB 

CUP: F98G17000070007 
CIG: Z5A24116D1 

 
Oggetto: Indizione procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi  dell’art. 36, comma 
2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 . Approvazione lettera di invito/disciplinare, capitolato tecnico e relativi 
allegati per la realizzazione dell’Azione 10.8.1.B1 - FESRPON - LO - 2018-47 – Welcome in Tour – 
Language Hub; 

La Dirigente Scolastica 
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 del Presidente della Repubblica 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 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO    l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

        VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di aggiornamento del P.T.O.F. n. 284 del 31/10/2017 ; 
VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione  Azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale  “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi””  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, con la quale è stato istituito l’aggregato P47” 
PON Progetto di realizzazione di laboratori per le competenze di base 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47”; 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 
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Vista la determina  n. 7712 del 07/06/2018 la quale conferisce l’incarico di progettista al prof. Rossi 

Fabrizio, per la stesura del progetto “ Welcome in tour – Language Hub”; 

Visto che il prof. Fabrizio Rossi ha trasmesso il predetto progetto, acquisito al prot. n. 8158 del 14/06/2018;  

Vista la determina n. 8059 del 12/06/2018 e la determina prot. n. 8343 del 19/06/2018, con la quale si 

approva la procedura per l’affidamento del progetto richiamato in oggetto e l’elenco degli operatori 

economici da invitare ; 

DETERMINA 
1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
2) Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio indicato in premessa 

attraverso la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa per questo Istituto, sulla base di 
un apposito disciplinare tecnico/amministrativo;  

3) Di approvare la lettera di invito/disciplinare unitamente al capitolato tecnico e ai relativi allegati; 
4) Di dare atto che l’importo di gara è pari a € 19.348,36 oltre IVA;  
5) Di fissare la scadenza per la presentazione delle offerte al 04/07/2018 alle ore 12:00;  

6) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, all’ Albo on line sezione Bandi di Gara, 
all'indirizzo www.giuseppegreggiati.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

7) Di nominare ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Carla Barbi. 

 
La Dirigente 
 Carla Barbi  

   Documento firmato digitalmente         
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