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                                    Lodi, 28/10/2019 

All'Albo  

Oggetto: Determina a contrarre  

CUP: G18H19000180007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-      Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 

potenziamento del percorso di alternanza scuola/lavoro . Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico 10.6.6.A Percorsi alternanza scuola/lavoro 

VISTA la comunicazione MIUR 37846 del 7/12/2017 con la quale sono approvate e pubblicate le graduatorie dei progetti 

VISTE le delibere n.6/2017   del Collegio dei Docenti del 7/3/2017 e n. 2/2017 del Consiglio di Istituto del 0/03/2017; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico n. 682/UT del 19/2/2018 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola/Lavoro” di cui all’avviso pubblico 3781del 05/04/2017 del MIUR e 

conseguente delibera n. 47 del 19/12/2017 del Consiglio di Istituto;  

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016  codice degli appalti che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per importi inferiori ai 40 mila euro  

VISTO il D.M 129/2018 in tema di affidamento diretto sotto soglia 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi che fissa in euro 10.000 suddetto  limite  

VISTA la proposta pervenuta in data  25/10/2019 da parte della Associazione Inventolab Impresa Sociale  

VISTO che il progetto contenente le attività proposte di Alternanza Green è stato ritenuto conforme alle esigenze dell’Istituto 

VISTA  la propria determina prot. n. 3039 del 19.08.2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Verificato che la Consip S.p.A. , società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi informativi pubblici 

non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto; 

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto ,  il coinvolgimento a titolo oneroso  del 

territorio attraverso  partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del 

terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di 

parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in 

materia di contratti pubblici; 

TENUTO CONTO che, è stata individuata l’Associazione Inventolab con la quale è stato realizzato nell’anno scolastico 2016/17 
denominato Green Job che possiede i requisiti e le competenze per sviluppare percorsi di autoimprnditorialità attraverso 

la realizzazione pratica di un’esperienza sul tema dell’efficienza energetica. L’associazione fornirà l’esperto per il modulo 

didattico di 40 ore previsto dal progetto e fornirà materiale didattico ,multimediale con piattaforma dedicata. 

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura di servizi  è il n. Z692A62596 per un importo di € 2.400,00  

DETERMINA 

• Di procedere all’affidamento diretto dell’attività di formazione per 15/21 studenti di varie classi di 3 e 4 dell’istituto 

• Di assegnare l’incarico a Invento Innovation Lab Impresa Sociale SRL in possesso dei requisiti professionali richiesti in 

organizzazione di corsi sulla tematica oggetto della formazione per gli studenti 

• Di stabilire che gli esperti dovranno presentare la documentazione complementare richiesta, con la modalità ed entro i termini 

indicati dall’Amministrazione 

• Di dare atto che la spesa relativa all’attività in oggetto ammonta ad euro 2.400,00così suddivise 40 ore di formazione del tutor 

aziendale 1200,00 + spese di gestione 1200,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 
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