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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 50 del 27/04/2019
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di servizi di trasporto, vitto,
alloggio e per l’individuazione della struttura ospitante e tutor aziendale (pacchetto chiuso)
per la realizzazione di uno stage di Alternanza scuola-lavoro a Gjion – Regione delle Asturie,
Spagna.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Titolo: Progetto Marketing Turistico
Cod. identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37
CIG: 7889179476
CUP: C17I18000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., concernente Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
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.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.
207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a contrarre;
VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.
18 Aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 5 aprile 2017 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE);
VISTA la Nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 177 del 10 Gennaio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto per un importo complessivo di € 37.390,50 il progetto
PON FSE denominato Marketing Turistico contraddistinto dal codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-201737 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 31732_17 del 25/07/2017 aggiornamento Linee Guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 31/10/2018 che approva la Revisione n. 3 del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 15/03/2019 che approva il Programma Annuale
per l’E.F. 2019;
CONSIDERATO che si rende urgente e non procrastinabile nel tempo l’indizione della procedura
per l’acquisizione di un pacchetto chiuso per la realizzazione di uno stage di Alternanza scuolalavoro a Gjion – Regione delle Asturie, Spagna, della durata complessiva di 21 gg.;
VERIFICATO che Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una
convenzione per i servizi oggetto dell’appalto come da stampa schermata del sito
www.acquistinretepa.it in data 27/04/2019 allegata al presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di dover indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati;
NELLE MORE della revisione e sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto del
Regolamento che disciplina l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
Tutto ciò premesso, visto, verificato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento
DETERMINA
1) Indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., una
procedura negoziata per l’acquisizione di un pacchetto chiuso per la realizzazione di uno stage di
Alternanza scuola-lavoro a Gjion – Regione delle Asturie, Spagna, della durata complessiva di 21
gg.;
2) Procedere, a tal fine, ad una preventiva indagine di mercato volta all’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata de qua, provvedendo alla pubblicazione
sul sito Web dell’Istituto, per un periodo di 15 giorni, di apposito Avviso di indagine di mercato;
3) Procedere, espletata l’indagine di mercato e ricevute le manifestazioni di interesse, ad inviare la
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata de qua a tutti gli operatori economici che
abbiano utilmente formulato istanza di manifestazione d’interesse;
4) Stabilire che il servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta regolare,
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6) Dare atto che l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali non sanabili, ed in tutti i casi previsti
dalla legge), ovvero qualora “nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto” senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
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7) Dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 30.006,00 di cui € 27.306,00 per
servizi a base d’asta soggetti a ribasso ed € 2.700,00 per formazione non soggetti a ribasso. Gli
importi devono intendersi comprensivi di IVA ed oneri inclusi e sono così ripartiti, come da
progetto autorizzato:
 Spese di viaggio per n. 15 allievi e n. 2 docenti tutor-accompagnatori € 4.675,00
 Diaria per n. 15 allievi per 21 giorni € 19.005,00
 Diaria per n. 2 docenti tutor-accompagnatori € 3.626,00
 Compenso tutor aziendale € 2.700,00;
8) Dare atto che la spesa totale per il pagamento dei servizi de quo troverà copertura nell’Attività
A04/03 Ex P59 “10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37 Progetto Marketing Turistico” del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
9) Disporre che il pagamento all’operatore aggiudicatario venga effettuato a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC e verifica della regolarità
della prestazione e del rispetto degli altri obblighi di legge;
10) Subordinare il pagamento al ricevimento dei fondi da parte dell’ADG;
11) Approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti
documenti:
a) Avviso di indagine di mercato;
b) Fac-simile istanza di manifestazione di interesse (allegato n. 1);
12) Stabilire che per espressa previsione dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 non si
applichi il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
13) Dare atto che i servizi dovranno essere realizzato entro il 21 luglio 2019;
14) Individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, responsabile unico del procedimento (Rup) il Dirigente Scolastico p.t. di questo Istituto,
Prof.ssa Maria Berardino;
15) Disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che il
presente provvedimento sia affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Web del Liceo Statale
“V. De Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla
sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to D.S. Prof.ssa Maria Berardino*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari

4

