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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

   Decreto n.  15 del 6 febbraio 2014 
                    per l’affidamento della fornitura  di  SERVIZI di FORMAZIONE  

 
AFFIDO DIRETTO  per acquisto di SERVIZI di FORMAZIONE per l’ORIENTAMENTO al LAVORO  
PON  FSE  Obiettivo  C   Azione 2 - MODULO 1- ORIENTARSI  al LAVORO  ORE n.° 20  
  di cui alle note   
          MIUR AOODGAI-12203 del 26/11/2013     e   MIUR   AOODGAI 8480 del 5/8/2013   

  CUP   F66G1300155007                                PON FSE         C-2-FSE-2013-327 
  
Prot. n. 638/C1t   del 6/2/2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con decreto n. 1071 del  25/11/2013,  ha indetto una procedura  
mediante AFFIDO DIRETTO, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’acquisizione di SERVIZI di 
FORMAZIONE per l’ORIENTAMENTO al LAVORO -  PON  FSE  Obiettivo  C   Azione 2- MODULO 1- 
ORIENTARSI  al LAVORO ( 20 ore)  di cui alle note  MIUR AOODGAI-12203 del 26/11/2013     e   MIUR   
AOODGAI 8480 del 5/8/2013   

- che, a seguito di indagine di albo fornitori, è stato individuato il soggetto potenzialmente idoneo 
alla realizzazione del servizio in oggetto, esperto nel settore dell’Orientamento al lavoro nel 
settore dei Servizi  Turistici  e di Organizzazione di Eventi  ed orientamento professionale ;  

VISTI 

 il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) come 
integrato dal D. L. 13-5-2011 n. 70 (Decr. Sviluppo) e della relativa Legge di conversione 12 luglio 2011 
n. 106 che, all’art. 4 co.2 aggiunge la lettera “mbis”; 

 il verbale n. 276 del Consiglio d’Istituto del 10/10/2011 con cui è stato approvato: 

il regolamento di acquisizione in economia dell’ISIS Nitti redatto ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come integrato dal D.L. 13-5-2011 n. 
70 (Decreto Sviluppo) e della relativa Legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106 che, all’art. 4 co.2 
aggiunge la lettera “mbis”; 

 l’art. 4 commi B, primo cpv e C del citato regolamento che ha previsto, in ottemperanza alle precitate 
norme, che per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000, il responsabile del 
procedimento possa procedere ad acquisire beni e servizi mediante AFFIDAMENTO DIRETTO; 

 il D.I. 1°  febbraio 2001, n. 44 artt. 32, 33 (punto 2) e art. 40 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 l’iscrizione in bilancio delle somme  di cui al PON FSE C2 - l’ORIENTAMENTO al LAVORO -  PON  FSE  
Obiettivo  C   Azione 2- MODULO 1- ORIENTARSI  al LAVORO ( 20 ore)    di cui alle note  MIUR 
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AOODGAI-12203 del 26/11/2013     e   MIUR   AOODGAI 8480 del 5/8/2013   
 -  l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, sig.ra Rosa Peluso 

 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e 

tecnico -professionali, richiesta all’operatore economico aggiudicatario  

DECRETA 
 

Art. 1 

                                   Le premesse fanno parte integrante  del presente provvedimento;  
 

Art. 2 
l’aggiudicazione appresso indicata, per la fornitura   di SERVIZI di FORMAZIONE per l’ORIENTAMENTO al 
LAVORO -  PON  FSE  Obiettivo  C   Azione 2- MODULO 1- ORIENTARSI  al LAVORO ( 20 ore)   di cui alle note  
MIUR AOODGAI-12203 del 26/11/2013     e   MIUR   AOODGAI 8480 del 5/8/2013   

 

È da ritenersi definitiva: 

 

aggiudicatario –              Ditta     TEMPI MODERNI S.P.A.   
Sede legale: via Immacolata di Lourdes, 29 – 31015 Conegliano (TV) 

Direzione amm.va: via J.F.Kennedy 5 – 80125 Napoli 

                                                                P.I. 04330930266  

 

Totale   onnicomprensivo  Euro  600  ( seicento), iva compresa,  PER N. 3 classi di alunni. 

Totale   ore di formazione   20 

Art. 3 

Il  presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto in data odierna  

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 

 

 
 

 


