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All’Albo on line di Istituto 
Agli atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre fornitura servizi progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-390  

“La scuola che ti accompagna al meglio” 
CUP: G53D21001490006 
CIG: ZAF325D3B6 

Modulo: “Vivere il mare” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura del 27/04/2021 con la quale il liceo “Archita” ha richiesto il finanziamento dei 

progetti “La scuola che ti accompagna al meglio” e “La scuola che ti cambia in meglio”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato 

destinatari regione Puglia con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 480 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 6900 del 24/06/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

VISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e i Regolamenti di Esecuzione 

(UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la necessità da parte del Liceo “ARCHITA" di procedere all'individuazione di una 
struttura/società/associazione sportiva per la realizzazione del percorso formativo relativo al 
modulo “Vivere il mare” in modalità Campo scuola; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
VISTA la legge 241/90, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. n. 

56/2017; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara che risulta essere il seguente: ZAF325D3B6 
CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel Programma 
Annuale 2021; 
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DETERMINA 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per un importo massimo stimato a base d’asta di   
4000,00  Euro; 

2. di effettuare indagine di mercato conoscitiva mediante la pubblicazione di una manifestazione 
di interesse rivolta a tutti gli operatori; 

3. di approvare la bozza di documentazione di gara (manifestazione di interesse, lettera di invito, 
bando e relativi allegati, modello di contratto); 

4. di aggiudicare il contratto all’impresa che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
5. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida; 
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità, trasparenza dei pagamenti, possesso del 
DURC e successivamente all'effettiva erogazione dei fondi comunitari a questa Istituzione 
Scolastica; 

7. di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma massima complessiva di     
4000,00 Euro 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 
                                (Firmato digitalmente)  

              
 


		2021-07-06T11:07:09+0000
	URSO FRANCESCO




