
    
 

 
 

 

 
RETTIFICA CIG per l’acquisizione in economia mediante affidamento diretto (Art.36 comma 2 lett. A 
D.lgs 50/2016), della fornitura pacchetto “tutto compreso”, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) 
del D.lgs 50/2016, relativa all’organizzazione e allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola 
lavoro all’estero della durata di 4 settimane”, 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74 “VAMOS A TRABAJAR” - 
CUP C55B17000250007 

 
 

IL DIRIGENTE COLASTICO 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (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  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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.95 del 27.11.2017 con la quale è stato approvato 
il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017 - FSE - "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 Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74 
“VAMOS A TRABAJAR” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 "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, in cui viene autorizzato il progetto 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 110 del 12.02.2018, di approvazione del 
Programma      Annuale Esercizio finanziario 2018 

 
RITENUTO  di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 

7 (sette) operatori economici individuati dalla stazione appaltante sulla base di 
manifestazione di interesse ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 
2016. 

 
RITENUTO  di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  
 
 
VISTA  La propria determina prot. n.1053 del 28/01/2019 di avvio della suddetta procedura; 
 
ACCERTATO Che alla data stabilita non sono pervenute offerte; 





 
CONSIDERATO Che si è dovuto procedere con urgenza all’affidamento del servizio per non incorrere 

nella perdita del finanziamento per superamento dei termini previsti per la chiusura 
del progetto descritto in premessa; 

VERIFICATO Che l’importo a base di gara è inferiore ad € 40.000 e che pertanto è stato 
possibile procedere all’individuazione della ditta fornitrice con procedura di 
affidamento diretto previa acquisizione di preventivi con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del d.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTA   la  determina  a  contrarre  prot. 3585 del 21.03.2017 che decretava la chiusura 
della procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio/fornitura ed avvio 
nuova acquisizione tramite affidamento diretto per il Progetto Codice Progetto 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74 “VAMOS A TRABAJAR”;  

CONSIDERATO che nella seconda procedura espletata, le aziende invitate sono state individuate 
tra le Agenzie che hanno presentato istanza di partecipazione alla manifestazione 
d’interesse; 

 

CONSIDERATO che  per  errore  di interpretazione della norma è  stato  utilizzato  lo  stesso  CIG  
Z5926D191D della  procedura precedente; 

RITENUTO  necessario rettificare il solo CIG da acquisire tramite la piattaforma “Smart CIG” 
presso l’Autorità  nazionale  anticorruzione, 

 

DETERMINA QUANTO SEGUE: 

 

- Dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento disponendo, a parziale rettifica di tutti gli atti relativi alla procedura 
relativa alla procedura di affidamento diretto del Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74 
“VAMOS A TRABAJAR” CUP C55B17000250007 

- Dare atto che il CIG: Z5926D191D viene sostituto dal seguente CIG: Z68280B441; 
 

- Dare atto altresì, che il suddetto codice s’intende sostituito in tutti i documenti e gli atti 

relativi alla gara in oggetto; 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo della pubblicità legale  

e sul sito web dell’Istituto e inviata per conoscenza al fornitore risultato aggiudicatario per il 

servizio/fornitura.   

 

 

 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

                                                                                                                                                   Firmato digitalmente 
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