
 

 
 

Prot.n.  4038/4.1.p                                                                                         Pordenone, 18/06/2018 

 

 

 

        All’Albo online 

        Agli Atti 

 

 

 

Codice CUP: B55B17000150007 

 

OGGETTO: Documentazione attestante l’esclusività  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale 

dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;   

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;   

VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTE le delibere n. 2 del 19/04/2017 del Collegio docenti e n. 18 del 19/04/2017 del Consiglio di  Istituto, con le 

quali è stata approvata l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 

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;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 38409 del 29/12/2017 di comunicazione della graduatoria definitiva dei  Progetti relativi 

all’avviso AOODGEFID\Prot.n. 3781 del 05/04/2017.Percorsi di alternanza Scuola-lavoro; 

PRESO ATTO che ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 (di stabilità 2013), dell’impossibilità di 

acquisire la fornitura e/o il servizio tramite l’adesione ad una convenzione Consip;   

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512   

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50 

del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA la delibera di istituto n. 91  del 12/02/2016   che ha innalzato il limite per l’affidamento diretto ad €. 5.000,00;  

VISTO l’art.63 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 che prevede la ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati 

all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a 

condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un 

primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59,comma 1. 
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CONSIDERATO che si sono verificate economie di €.4.689,00 a seguito dell’esito della gara, relativa all’affidamento 

del servizio tecnico-organizzativo per la realizzazione del Viaggio/Stage in Irlanda, servizio affidato alla GLOBO SrL 

di Milano. Inoltre considerato che è necessario garantire l’efficace utilizzo delle risorse economiche provvedere 

all’utilizzo delle stesse in un’ulteriore attività di formazione, per non incorrere ad un disallineamento con l’importo 

autorizzato. 

VERIFICATA la possibilità a seguito di quesito posto all’AdG nella persona del dott. Gorreo Renzulli sulle modalità 

di utilizzo delle economie, con risposta dello stesso (giusto verbale del 22/06/2018 h.11:30) che devono essere attinenti 

con il modulo già richiesto e per le stesse finalità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ATTESTA 
  

che l’esclusività è riservata alla ditta “GLOBO SrL” quale affidataria del bando di gara del servizio tecnico-

organizzativo per la realizzazione del Viaggio/Stage in Irlanda, per ulteriore attività formativa attinente al Progetto 

Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero “The World and Me”, ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 

previa richiesta di preventivo.   

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Prof.ssa Paola Stufferi 
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