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Oggetto :  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66  

Fornitura servizi ospitalità alberghiera 

CUP H15B17000320007 

 

 

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 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 

Viste le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 

comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016 

Vista la nota MIUR del 25/07/2017 di 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. 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto  il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) d.I 

129/2018 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 31/01/2019; 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

Visto il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

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

Visto l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017,  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”, per la presentazione delle proposte relative all’Asse I–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) .Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –Azione 10.6.6 ;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 38386 del 28-12-2017, con la quale è stata 

pubblicata la graduatoria definitiva regionale; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 185 del 10/01/2018 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione 

scolastica identificato con il codice 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66 

Visto il programma annuale 2019 nel quale risulta inserito in apposita scheda il progetto codice 10.6.6A-FSEPON-

LA-2017-66: “FSE–Potenziamento dei percorsi di alternanza-scuola lavoro” 

Considerato che per garantire lo svolgimento delle attività formative degli alunni presso le strutture individuate 

occorre provvedere alla fornitura dei servizi di ospitalità, vitto e alloggio per gli stessi studenti e per i tutors; 

Rilevata l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

Preso atto che il Tour Operator Televacanze fornisce gratuitamente l’ospitalità e l’alloggio a tutti i partecipanti 

presso le proprie strutture ricettive mentre per il pasto prevede un contributo giornaliero pro-capite per ogni studente 

di € 5,00 e per ogni tutor di € 50,00 

Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo stimato in € 6.450,00 rispondono 

ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto l’affidamento oggetto del presente atto origina da una preliminare valutazione di 

mercato attuata mediante accertamento del valore medio di prestazioni analoghe, disponibili presso operatori 

economici del settore specifico ed è stato accertato che il valore dell’affidamento è conforme ai prezzi di mercato e 

quindi rispettoso del principio di economicità; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, alla luce delle 

sotto indicate adeguate motivazioni:  

1. il valore dell’appalto di importo inferiore ai 40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

procedure di “affidamento diretto”; 

2. il valore dell’appalto rientra nel limite di spesa per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell’attività 

negoziale (art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018); 

3. il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla 

documentazione versata in atti.  
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DETERMINA 

 

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’avvio della procedura per l’affidamento “diretto”, ai sensi e 

per gli effetti del novellato art. 36, comma 2, lett.a del d.lgs. 50/2016 e art. 45 c. 2 lett. a D.I. 129/2018, alla ditta 

Tour Operator Televacanze P. IVA 02995330798 sede legale Venezia e operativa Residence Letojanni di Taormina – 

Letojanni (Me) per la fornitura del pasto agli alunni e tutors del progetto PON FSE “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Codice 10.6.6A-

FSEPON-LA-2017-66 al prezzo di € 6.450,00 comprensiva di IVA; 

- di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 6.450,00 IVA compresa o 

- di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’ ANAC relativamente alla presente 

procedura è il seguente:ZFA28EEAE8; 

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 

241/1990 e s.m.i. è il Dirigente Scolastico Alessandra Onofri. 

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet www.alberghierorieti.it sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. e 37 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente) e 

dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 (Principi in materia di trasparenza), ed in ottemperanza agli obblighi di cui al 

comma 32, art. 1, Legge 190/2012. 

 

 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri*  
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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