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Oggetto:  Decreto di individuazione degli Operatori Economici da invitare a gara per il progetto 
Avviso pubblico 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 identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-75 
CUP: B37G16000010007  CIG: Z5D23C53EC  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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; 

VISTI  il Regolamento (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 l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 ed il  Programma Annuale 2018; 
VISTO il decreto di inserimento a bilancio (prot. N. 793 del 26/01/2018) del progetto in oggetto; 





VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 56/17), 
con particolare riferimento all’art. 36 comma 2.b; 

VISTO l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquisire i servizi in oggetto relativi al 
progetto PON FSE Avviso pubblico 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 

EFFETTUATA  una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 
fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non 
sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai  servizi da 
acquistare per realizzare il progetto  in oggetto; 

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

VISTO  l’Avviso pubblico per il reperimento di Operatori Economici da invitare alla procedura in 
oggetto per l’attuazione del progetto in oggetto (prot. N. 5543 del 28/05/2018) 

VISTO il verbale dell’apposita commissione nominata per valutare le istanze degli Operatori 
Economici interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto (Prot. N. 6217 del 
14/06/2018) 

RENDE NOTO 

Che per la gara in oggetto, dopo aver controllato gli idonei requisiti, sono stati sorteggiati i seguenti 
operatori economici 

Prot. Richiesta Data 

6009 30/05/2018 

5637 31/05/2018 

5739 04/06/2018 

5889 07/06/2018 

6008 09/06/2018 

6098 12/06/2018 

6103 12/06/2018 

6104 12/06/2018 

6128 13/06/2018 

e DECRETA 

di invitarLi alla procedura di gara del progetto in oggetto. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/05 
 


