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OGGf,TTO : Fondi Stmtturali Europei

-

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Arviso pubblico prot. AOODGEFID/378l del 05.04.2017
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage". Asse I
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico

Tecnica

- 10.6

-

Istruzione

"Qualificazione dell'offerta di istnzione

e

-

Fondo

formazione

e Professionale Azione 10.6.6 sottoazione 10.6.6D. Atttoizzazione AOOGf,FID/38416

-

Progetto 10.6.6D-FSEPON-PU-2017-2 titolo "International Managementt and Organisation Models

for Tourism" - CUP J25B17000390007 - CIG 747343784D. Determina di contrarre (art. 32, comma
2, D.Lgs. 18i04/2016 n. 50).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Yisto il R.D I E novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilià
Generale dello Stato ed 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 maruo 1999, n. 275, concemente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n. 59 ;
Vista [a legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Govemo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
Visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 it PON Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP00L "Per la scuola - competenze e ambienti
per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del l7 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/37S1 del 05.04.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

['istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per [a scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE);

Vista la trasmissione onJine, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione del Piano
"de quo" e l'inolho del progetto/candidatura n. 1002718 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal
Dirigente Scolastico;

il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/38416 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.6.6D definita dal seguente codice
progetto: I 0.6.6D-FSEPON -PU-2017 -2 pari ad € 103.662,00;
Considerato che

Programmazione

e la

Visto il Regolamento (UE) n. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio det 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marinimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesc4 e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 't304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 .12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. l08l/2006 det Consiglio;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione Europea del 07.03.2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalita di applicazioni del regolamento (UE) n. 130312016 per quanto riguarda le modalit^à dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
regishazione e memorizzazione dei dati;
Visto il Regolamento detegato (UE) n.24012014 della Commissione Europea del 07.01 .2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito di fondi strutturali e d'investimento europei;
Visto il Decreto I-egislativo 1E aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enli erogalori nei senori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigenle in materia di conlratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornilure" e
specificatamente gli artt.4,36 e 140;
Accertato che le somme disponibili per il bando per la selezione di operatori economici coerenti con i
servizi da acquisire (tutor aziendale - trasporto aereo - vitto e alloggio e servizi vari in Spagna) ammontano
ad € 79.806,00;
AcceÉato che il valore dei servizi alberghieri e di ristorazione è superiore al valore dei servizi di trasporto
con mezzo aereo;

Visto l'art. l, comma 150, delta Legge 24.12.2012 n.228 che ha disposto la modifica dell'articolo 1, comma
449, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, nel senso di prevedere anche per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado l'obbligo --e non più la facottà- di approwigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP;
Considerato che in data odiema, si è proceduto, sul sito acquistinretepa.it, alla verifica ed analisi delle
convenzioni attive CONSIP, come da prospetti allegati al presente prowedimento, relative ai servizi da
acquisire previsti nel progetto "de quo";

Accertrto
attiva;

che per

i servizi da acquisire

per la realizzazione del progetto "de quo", nessuna convenzione è

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi,
(art. 4, art. 110 e art. 36 del D. Lgs 50/2016.);

DETERMINA

Art. I - Oggetto
Si determina l'awio delle procedure per l'affìdamento dei servizi di cui all'allegato IX del D. lgs. 50/2016,
ai sensi degli artt. 4, 140 e 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi di formazione (tutor
aziendale) pari ad € 7.200,00, € 72.606,00 per spese vitto/alloggio/viaggio e servizi vari per nt. 22
partecipanti di cui 20 studenti e 2 tutor accompagnatori. Gli operatori economici da invitare alla procedura
(almeno cinque) saranno individuati attraverso una manifestazione di interesse. La stazione appaltante si
riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per
partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque.

Art.

2

-

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 93,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016, secondo i sub-criteri stabiliti nelta lettera di invito.

Art.

3

- Importo

L'importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all'art.

Art.

ll servizio richiesto

4

-

1è

di € 79.806,00, iva compresa.

Tempi di esecuzione

dovrà essere realizzato entro il

3I

.08.2018.

Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano la manifestazione di interesse e gli allegati I e 2 autodichiarazioni e il modello l) istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse; il disciplinare lettera invito e gli allegati al disciplinare:

All. I -

Allegato a)

-

-

Allegato b)

- Modello di formulario per il

Alt. 4 -

Allegato c)

-

All.2

All.

3

Allegato d)

Istanza di partecipazione;
documento di gara unico europeo (DGUE);

Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Patto di integrita;

-

Alt.

5

-

Allegato e)

-

Dichiarazione di offerta tecnica;

All.

6

-

Allegato f)

-

Dichiarazione di offerta economica.

Art.

6

-

Responsabile Unico del procedimento

Ai

sensi dell'art. 31 del D.Lgs 5012016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
Scolastico di questo Istituto.

il Dirigente

Art. 7 - Disposizione finale
La presente determinazione di contrarre sarà portata al Consiglio d'Istituto per opportuna informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa
Florinda
IATO
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