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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

 

Prot.n 9010/C14g   

Erice, 05/12/2018 

    All’albo on-line 

    Al sito web della scuola 

 

Determina n° 54./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 

mobilità transnazionale  della durata di 3 settimane (periodo presumibile Giugno 2019). Progetto PON FSE 

2014/2020 Cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-7  “Citeur Berlink”. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi.  CUP I57I17000300007.    

 

ll Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO che I ' IPSEOA “I. e V. Florio” di Erice  ha I'esigenza di indire, in relazione all'importo 

finanziario di € 27.306,00 (ventisettemilatrecentosei/00), Iva inclusa e di € 4.200,00 per l’attività 

dell’esperto, mediante una gara d'appalto per l'acquisto di un pacchetto di servizi funzionali allo 

svolgimento di un percorso di mobilità transnazionale della durata di 3 settimane (periodo presumibile 

Giugno 2019). Progetto PON FSE 2014/2020 Cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-7  “Berlink”. “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Il progetto ha l’obiettivo di far riflettere i giovani sulla cittadinanza attiva, facendo crescere la consapevolezza del 

loro essere europei attraverso l’approfondimento della storia dell’integrazione europea e la conoscenza delle 

istituzioni e delle politiche comunitarie. 
 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della 

legge 488/99 attive per servizi di mobilità transnazionale 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 e s.m.i. 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 economici  
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Determina 

 

1. di avviare l' acquisizione di manifestazione d' interesse da parte di operatori qualificati mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito dell' istituzione scolastica www.alberghieroerice.gov.it; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.alberghieroerice.gov.it con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

(1)F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Giuseppa MANDINA ) 
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