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All’Albo Pretorio del sito Web  

All’amministrazione trasparente sito web 

Al DSGA 

 

 

Determina a contrarre per affidamento diretto servizi inerenti i “Percorsi per le                        

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) A.S. 2022/2023 CORSO MODA 

CLASSI 5^C  SEDE DI GIUGLIANO. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129, riguardante il “regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione delle imprese/società e le rispettive offerte; 

 

VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999 n° 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTE le linee attuative del nuovo codice degli appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;  

 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A.; 

   
  VISTO che non risultano attive Convenzioni Consip per l’oggetto del presente affidamento; 

          

         CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara 
(CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
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VISTO  il protocollo d’intesa firmato con l’istituzione scolastica per lo svolgimento dei P.C.T.O; 

 

VISTO  il patto di corresponsabilità sottoscritto ai fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori 

economici disponibili a fornire beni e/o servizi alla scuola; 

 

VISTA l’assegnazione da parte del MIUR di fondi specifici per i PCTO A.S. 2022/2023;  

 

   RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura di acquisizione 

dei relativi servizi; l’aggiudicazione avviene mediante affidamento diretto, di cui 

all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Il relativo ordine verrà inviato a 

seguito dei controlli regolari dei requisiti di ordine generali di cui all’art. 80 del 

citato decreto (ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016), secondo le 

indicazioni delle linee guida n. 4/2018 dell’ANAC, approvate con delibera del 

01/03/2018 (pubblicate in G.U. serie generale N. 69 del 23/03/2018): 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. n° 50/2016 alla Ditta 
“Pelletteria Anna”, con sede in Carinaro (CE), Strada Consortile, Zona ASI 10 B, C.F. e P.IVA 
04228620615, legalmente rappresentata dalla sig.ra Pellecchia Anna, nata ad Arzano (NA) il 

08/10/1957, , dei servizi relativi alle attività PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro) per le classi 5^C 

del corso MODA della sede di Giugliano in Campania, per un totale di n° 60 ore, così 

articolate :  

 

CLASSE 5^C MODA (14 alunni) – stage interno/esterno per un totale di n° 60 ore di cui 8 ore 

per sicurezza per un importo di € 900,00;  

 

Complessivamente l’attività sarà svolta per n° 60 ore con un compenso di € 900,00 da 

intendersi quale costo comprensivo del corrispettivo e degli oneri fiscali e previdenziali a 

carico del soggetto ospitante. 
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Art. 2 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

responsabile del procedimento il D.S. Prof.ssa Giuseppina Nugnes. 

 

Art. 3 

La presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio del sito web istituzionale 

www.ismarconi.edu.it 

 

CIG: Z213A251D0 

 

 

Giugliano in Campania  28/02/2023                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Giuseppina Nugnes 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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