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Erice, 24/01/2018 

Oggetto: Determina a contrarre per l' indizione della acquisizione di manifestazione d'interesse a 
partecipare alla gara per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di 
Alternanza Scuola-Lavoro all'estero della durata di 4 settimane (periodo presumibile Luglio-Agosto 2018). 
Progetto PON FSE 2014/2020 Cod.10.6.6B-FSEPON-SI-2017-33 "My world abroad". Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro. CUP l54Cl 7000070007 

ll Dirigente Scolastico 
CONSIDERATO che I ' IPSEOA " I. e V. Florio" di Erice ha l'esigenza di indire, in relazione all 'importo 
finanziario di € 44.354,00(quarantaquattrotrecentocinquantaquattro/00), Iva inclusa e di € 3.6000,00 per 
l'attività del tutor aziendale, mediante una gara d'appalto per l'acquisto di un pacchetto di servizi funzionali 
allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all 'estero della durata di 4 settimane (periodo 
presumibile Luglio-Agosto 2018). Progetto PON FSE 2014/2020 Cod.10.6.6B-FSEPON-SI-2017-33 "My 
world abroad". Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro. che intendono soddisfare entro il 
31/8/2018 i bisogni connessi: 
All ' aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della consapevolezza 
del rapporto tra scelte locali e sfide globali -
All ' innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti -
All'intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei percorsi di 
alternanza attraverso progettualità condivisa e di gruppo) -
All'intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del territorio (ad es: altre scuole, laboratori 
territoriali , enti , ecc.) 
Al potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso 
attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali; 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della 
legge 488/99 attive per servizi di tirocinio e stage in Alternanza Scuola-Lavoro all ' estero o comunque aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alta procedura in oggetto (All.1); 

VISTA la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di beni o servizi al 
di sotto della soglia di 40.000,00 euro che prevede la creazione di un elenco di fornitori in possesso dei 
requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

VISTO che in ogni caso sono stati rispettati i principi posti dall ' articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, poiché le 
modalità procedurali previste dall ' articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono un ' apertura del mercato 
anche se semplificata con un accesso minimo a 5 operatori economki 
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Hai selezionato il metaprodotto "Servizi di formazione" ~ 
Scegli le iniziative e lo strumento di tuo interesse. Non è possibile selezionare iniziative appartenenti a 
strumenti diversi (ad es. Convenzioni e Mercato Elettronico). 

Tabella Metaprodotti 

Seleziona I Strumento 

o Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

El Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

iJ] Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

o Mercato 
Elettronico 

Prodotti 

Servizi di formazione (Scheda di RdO per fornitura a corpo) (O) 

Servizi di formazione linguistica (O) 

Servizi di formazione normata su anticorruzione e trasparenza (O) 

Servizi di formazione normata su HACCP (O) 

Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza (O) 

Servizi di formazione normata su lla privacy (0) 

Servizi di formazione per Energy Manager/Esperto gestione dell 'energ ia (O) 

Servizi di formazione specialistica comunicazione e marketing (O ) 

Servizi di formazione specialistica finanza, contabilità e tributi (O) 

Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa (4) 

Prima / Precedente I 1 I 2, I Successiva / Ultima 

I VISUALIZZA I 

Iniziativa/ Lotto 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 



Hai selezionato il metaprodotto "Servizi di formazione" o 
Scegli le iniziative e lo strumento di tuo interesse. Non è possibile selezionare iniziative appartenenti a 
strumenti diversi (ad es. Convenzioni e Mercato Elettronico). 

Tabella Metaprodotti 

Seleziona 

o 

Strumento 

Mercato 
Elettronico 

CERCA.e.AD 

Prodotti 

Servizi di formazione specialistica manageriale e risorse umane ( 1) 

Prima Precedente I 1 I 2 I Successiva I Ultima 

!VISUALIZZA I 

Iniziativa/Lotto 

SERVIZI / Servizi 
di Formazione 


