
 

 

 

 

 

 

Prot. N.  8380/VIII.1                                                                                                        Saronno, 14/10/2019 
                                                                                                                                            Albo Istituto 
                                                                                                                                            Sito web Istituto (www.ipsiasar.it) 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.6.6B “Percorsi alternanza scuola- lavoro – transnazionali” 
9901 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro 

10.6.6B-FSEPON-LO-2019-14 
“L’Assistenza Sociale in Francia” 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Asse I – Istruzione  Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6.6B “Percorsi alternanza scuola- lavoro – transnazionali” 9901 – Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola – lavoro 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-14 “L’Assistenza Sociale in Francia” 
 

Codice PON: FSE 9901 – 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-14 
CUP : D78H1900011007 
 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la DPR 275/99; 
VISTO il D.L. 44/01; 
VISTA la legge 107/15 
VISTO il D.L.vo 50/16 
VISTA  l’Autorizzazione di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Prot. N. AOODGEFID/14631 del 
09/05/2019 codice identificativo progetto: 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero – finanziato con i 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014 – 2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 
degli esperti interni ed esterni; 
CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma consip e, ad oggi, non risultano 
convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura; 
RITENUTO  che la procedura di affidamento diretto di importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro e la 
consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett..a) del D.Lgs. 18aprile 2016 n.50 e 
in applicazione del disposto di cui all’art. 34 del D.I. 44/2201, sia rispondente al principio di proporzionalità, 
adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo di affidamento. 
RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in relazione alle 
caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 18/04/2016 n.50 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

DECRETA 
Art. 1 Modalità di affidamento del servizio 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016) 
per la selezione e affidamento del servizio di formazione mediante corso di lingua Francese e relativa certificazione 
linguistica B1, rivolto agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero. 
Gli operatori economici saranno individuati mediante indagine di mercato (manifestazione di interesse espressa nei 
tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblico all’albo sul sito web istituzionale (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016) 
 
Art. 2 Criterio di affidamento 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte pervenute 
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 18/04/2016 nr. 50 
 
Art. 3 Importo massimo 
L’importo massimo autorizzato per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di 3.500 euro (omnicomprensivo) 
 
Art. 4 Obiettivo del progetto e oggetto della fornitura: 
Corso di Lingua francese più certificazione  
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
Le attività richieste dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi indicati nel contratto definitivo con 
l’aggiudicatario. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Viene nominata Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Ranco. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof Alberto RANCO 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


