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Oggetto: annullamento BANDO collegato alla manifestazione di interesse Prot. 2828/U del 9/05/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2018;
Visto il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36 e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico
per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
Visti l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi e l'art. 34 del D.I. n.
44/2001 se e in quanto compatibile;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c.
1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 10.000 IVA esclusa con delibera n. 210 del 25.10.2016;
Visto l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede l'avvio di
procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria
prevista dall'art. 38;
Visto l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett, c) e b) che
prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può
essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;
Visto l’articolo 36 del DLgs. 50/2016;
Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018;
Visto quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica
Amministrazione;
Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative alla
fornitura in questione;
Vista la determina della Dirigente Scolastica dell’08.05.2018 con Prot. 2816/U dell’8.05.2018;
Preso atto del cambio di cambio di destinazione per il progetto ““l’École au travail” da dintorni di Parigi a Costa Azzurra;
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Vista la manifestazione di interesse Prot. 2828/U del 09.05/2018 in cui è esplicitamente previsto che essa “non
rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o
altre classificazioni di merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non
procedere all'indizione della successiva fase della procedura di gara per l'affidamento del Servizio”
DISPONE
L’annullamento del bando collegato alla manifestazione di interesse Prot. 2828/U del 9/05/2018 PROGETTO PON STAGE
LINGUISTICO LAVORATIVO ALL’ESTERO A PARIGI E DINTORNI.
Durata di n. 18 giorni da effettuarsi nel periodo che intercorre tra il 8/07/2018 fino al 25/07/2018;
N. 15 alunni + n.2 docenti accompagnatori. Progetto PON-FSE Asse I – istruzione – Fondo sociale Europeo (Fse) Avviso Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Autorizzazione progetto.
CODICE CUP: B41I18000210006
La Dirigente scolastica
prof.ssa Elena Centemero
Firma autografa ai sensi del Dlgs. 39/93 art. 3 comma 2
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