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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 17/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 80 DEL 13/06/2019 AVENTE AD OGGETTO
“AFFIDAMENTO DI UN PACCHETTO CHIUSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO
STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A GJION – REGIONE DELLE ASTURIE,
SPAGNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” - INTEGRAZIONE
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
CIG: 7889179476

Cod. identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37
CUP: C17I18000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18/11/1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 25/03/1924
n.827 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 07/08/1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 15/03/1997 n.59 concernente delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
Visto il D.P.R. 08/03/1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L.59 del 15/03/1997;
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e 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 Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante 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 il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU n.91 del 19/04/2016);
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50”;
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.BFSEPON-CA-2017-37 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;
Richiamata la propria determinazione n. 80 del 13/06/2019 con la quale si è provveduto
ad aggiudicare il pacchetto chiuso per la realizzazione di uno stage di Alternanza scuola2

lavoro a Gjion – Regione delle Asturie, Spagna, indetto con determinazione dirigenziale n.
50/2019 all’A.T.I. costituita da “Cosvitec scarl” (mandataria), p.Iva 07838020639 e
“Angioina Viaggi srl” (mandante) p.IVA 03957520657;
Preso atto che, per mero errore materiale, nella Determina Dirigenziale n. 80/2019 non
era stato riportato l’importo complessivo di aggiudicazione;
Ritenuto di dover integrare la determinazione di aggiudicazione n. 80 del 13/06/2019
relativa all’affidamento di un pacchetto chiuso per la realizzazione di uno stage di
Alternanza scuola- lavoro a Gjion – Regione delle Asturie, Spagna, indetto con
determinazione dirigenziale n. 50/2019;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed
approvate:

1. di integrare la determinazione di aggiudicazione n. 80 del 13/06/2019 relativa

all’affidamento di un pacchetto chiuso per la realizzazione di uno stage di
Alternanza scuola- lavoro a Gjion – Regione delle Asturie, Spagna, indetto con
determinazione dirigenziale n. 50/2019, specificando che l’A.T.I. costituita da
“Cosvitec scarl” (mandataria), p.Iva 07838020639 e “Angioina Viaggi srl”
(mandante) p.IVA 03957520657, è aggiudicataria per un importo complessivo di
€uro 29.506,00 (ventinovemilacinquecentosei/00) così ripartito:
€ 2.700,00 (duemilasettecento/00) per le spese di formazione;
€ 4.675,00 (quattromilaseicentosettantacinque/00) per le spese di viaggio per n.
15 allievi + n. 2 Tutor-accompagnatori;
€ 18.705,00 (diciottomilasettecentocinque/00) per le spese di diaria per n. 15
allievi;
€ 3.426,00 (tremilaquattrocentoventisei/00) per le spese di diaria per n. 2 Tutoraccompagnatori;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio del
presente provvedimento a tutti gli operatori economici che hanno presentato
un’offerta ammessa alla procedura di gara;
3. di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., che il presente provvedimento venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato
sul
sito
web
del
Liceo
Statale
“V.
De
Caprariis”
all’indirizzo
www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e alla sezione PON 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Berardino

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