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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PTOF dell’Istituto Superiore “C. Beretta” 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/12/2022 

con delibera n°21 il quale prevede che nell’ambito delle attività di PCTO vengano svolte esperienze di Impresa 

formativa simulata che necessitano di partner aziendali e di piattaforma telematica idonea 

 

DATO che negli ultimi anni scolastici le esperienze di Impresa formativa simulata (IFS) condotte dalle classi del 

Liceo Socio Economico coordinate dal prof. Sergio Di Miceli hanno avuto riscontri positivi sul piano degli esiti 

didattici, costituendo una valida opportunità per dare agli studenti opportunità di provarsi in situazione e di vivere 

direttamente esperienze professionali e imprenditoriali di valore.  

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra USR Lombardia e Confao Simulcenter prot. n°24386 del 7 novembre 2017 il quale 

prevede una collaborazione attiva tra l’amministrazione scolastica e Confao per la messa a disposizione delle 

istituzioni scolastiche lombarde di servizi agevolati e piattaforme per la realizzazione di progetti di Impresa 

formativa simulata 

 

DATO che la collaborazione attivata con Confao negli ultimi anni scolastici, in base al Protocollo d’intesa sopra 

riportato, ha avuto esiti positivi e soddisfacenti 

 

CONSIDERATO che è opportuno attivare anche in questo anno scolastico i progetti di Impresa formativa simulata 

e che è necessario avvalersi ancora della collaborazione di Confao, visto il Protocollo d’intesa con USR Lombardia e 

la soddisfazione rispetto ai servizi resi in passato 

 

VISTE le condizioni economiche di partecipazione che consistono nella spesa di € 110,00 + IVA 22% per ogni 

classe aderente e che le classi coinvolte per l’a.s. 2022-23 sono tre (3G – 4G – 5G del Liceo Moretti) 

 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 e poi 

integrato con delibera n°3 dell’8 settembre 2021 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di 

cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 5 che prevede che il dirigente scolastico possa derogare dalle 

procedure ordinarie di affidamento ed al principio di rotazione di cui al comma 3 in maniera motivata e comunque 

sempre nel rispetto di quanto previsto dal alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli 

affidamenti diretti sotto soglia comunitaria, con particolare riferimento al fatto che per quanto riguarda 

“l’acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all’istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve 

pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del 

punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell’offerta formativa” 

 

DATO che in questo caso, in base a quanto previsto dall’art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

progetto di Impresa formativa simulata può realizzarsi solo avvalendosi dei servizi offerti da Confao e quindi tale 

offerta ha carattere di unicità sul territorio con un solo possibile fornitore del servizio, caratterizzato da una 

consolidata qualità formativa ed affidabilità di carattere organizzativo. Inoltre, il Protocollo d’intesa più volte sopra 

citato consente di ottenere migliori condizioni economiche 

 

DATO che si rende necessario procedere all'acquisto di servizi ai sensi dell'art.45 comma 2 a) del D.I.129/2018 ed in 

conformità a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 

 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i., la proposta di Confao Simulcenter, nell’ambito del Protocollo d’intesa con USR Lombardia, per 

l’attuazione del progetto di Impresa formativa simulata a.s.2020/2021 per tre classi dell’I.I.S. C. Beretta, 

con le condizioni economiche ivi contenute con una previsione di spesa presunta di € 330,00 + IVA 22% 

che trova copertura nel Programma Annuale 2022 

 

3. Di affidare conseguentemente a Confao i servizi necessari alla realizzazione dei progetti di Impresa 

formativa simulata per tre classi del Liceo Socio Economico dell’IIS Beretta 

 

4. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

 

5. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 

trasparente 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

       

        


