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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 

Cambridge International School 
 

Prot. n. 217/4.1.q                                                                                                                    Monza, 23/01/2019 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Servizio per la fornitura  di formazione regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo. 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto        l’accordo di rete prot. 217/4.1.q del 23/01/2019,  stipulato tra i dirigenti scolastici delle scuole 

                capofila delle reti di Ambito; 

Visto        il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia; 

    Visto        il Decreto Interministeriale 129/2019; 

Visto        l’articolo 36 comma a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato dall’art.25 del 

                 D.Lgs.56/2017; 

    Vista          la nota MIUR prot. MIUR AOODRLO 6281 del 26/03/2018; 

    Vista          la nota MPI AOODRLO 674 del 15/01/2019;   

    Vista         la propria determina a contrarre del 23/01/2019; 

Visto         che i finanziamenti MIUR verranno imputati al il Programma Annuale 2019. 

     

DETERMINA 

 

-l’avvio della procedura di gara aperta art 60 D. lg.vo 50/2016 per l'individuazione dell’associazione/cooperative 

a cui aggiudicare la fornitura della formazione regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco 

d’azzardo. 

-l’approvazione del disciplinare che si allega al presente documento e ne costituisce parte integrante. 

-di aggiudicare l’appalto per formazione regionale di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

- che IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è quello di formare alunni studenti delle suole 

superiore secondarie di secondo grado nella metodologia Peer sulle tematiche delle ludopatie e gioco d’azzardo. 
-L’OGGETTO DEL CONTRATTO è l’affidamento dellaformazione metodologia Peer, rivolta a n. 125 studenti delle 

scuole secondarie superiori facenti parte degli Ambiti 27 e 28, articolata in due giorni residenziali di n. 8 ore 

ciascuno. 

-LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE  procedura gara aperta art 60 D. lg.vo 50/2016, del D.Lgs. 

50/2016; 

-Di individuare, al fine di garantire il miglior servizio possibile per l’utenza sulla base del rapporto qualità/prezzo, 

n. 5 associazioni/cooperative a cui affidare la formazione oggetto della presente determina;  

-di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico e Responsabile dell’Istruttoria il Dsga; 

-di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza 

del servizio e/o fornitura resa.   

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Guido Garlati 

             Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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