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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
Asse- I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6- Qualificazione dell’offerta
di istruzione e formazione tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allieviProgetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”
CUP: H78H17000280007

Prot. n. 2165/
Oggetto:

A41

Foggia, 19/04/2019

Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento di servizi per la realizzazione di un percorso di alternanza
scuola lavoro a Dublino (Irlanda)
CUP: H78H17000280007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO
VISTA

Sede Giannone
Sede Masi

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6- Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale- azione
10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi-“Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” - Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “ The World of Work”
la nota prot. n. AOODGEFID 38416 del 29/12/2017 con la quale il
MIUR - 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 l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha
approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui
all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017;
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VISTA

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE

VISTO

DATO ATTO
VISTO

Sede Giannone
Sede Masi

la nota MIUR, 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 l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV,
prot. AOODGEFID/186 del 10/01/2018, specificamente indirizzata a
questa Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle attività del
Progetto Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World
of Work”;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato»;
la L. 15 marzo 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21
della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
il Regolamento per l’acquisizione di contratti, lavori, servizi e forniture approvato
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019, delibera n. 20;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n.
18 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1,
comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia in data odierna;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione
le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
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VISTE
VISTE
VISTE

DATO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

ATTESO
Sede Giannone
Sede Masi

incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] ;
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni»;
le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” -2014 –2020;
della necessità di affidare i servizi per la realizzazione di un
percorso di alternanza scuola lavoro a Dublino (Irlanda)
comprendenti viaggio, vitto e alloggio per n. 15 studenti + n.2
docenti nell’ambito del Progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/3781
del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro” Asse- I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.6- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Progetto
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”
aventi le seguenti caratteristiche:
 Servizi di Trasporto : viaggio in aereo Roma/Napoli/Bari –
Dublino con bagaglio da stiva 20 kg Bus privato A/R
Scuola/Aereoporto e Bus A/R Aereoporto/Sistemazione in
Famiglia
 Servizi di Vitto e Alloggio: (pensione Completa) per n.15
studenti in famiglie selezionate e referenziate e n. 2 docenti in
hotel dal al
Servizi aggiuntivi: Escursioni in Bus Privato - Travel Card per
trasporti pubblici locali
che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto
prestazionale e funzionale, in quanto le speciali esigenze di
realizzazione del progetto nell’interesse degli studenti partecipanti
impongono una gestione unitaria del Servizio che garantisca il
coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto
dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e
controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza;
Non sussistono oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da
interferenza;
che la spesa complessiva per il in parola, ammonta ad € 40.784,00 IVA
inclusa;
che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito ad
almeno n. [5] operatori, individuati mediante un’indagine di mercato
mediante avviso pubblicato sul sito dell’Istituto (manifestazione di
interesse);
che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede
specifici requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016,
così come dettagliati nella documentazione di cui alla presente
procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il
possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
che, tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia
minima di fatturato, la quale, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare un operatore
economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore
di riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni
oggetto di affidamento, per la migliore realizzazione del progetto
nell’interesse degli studenti;
che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6
del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
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CONSIDERATO

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di
selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze
dell’Istituto;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €
40.784,00 IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per
l’anno 2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»
DETERMINA
L’avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola lavoro a Dublino
(Irlanda) comprendenti viaggio, vitto e alloggio
da realizzarsi nell’anno scolastico 2018/19
nell’ambito del Progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” .
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura in questione saranno selezionati mediante
un’indagine di mercato a mezzo avviso pubblicato sul sito dell’Istituto (manifestazione di interesse)
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
concorrenza e rotazione.
Art. 3 - Fornitura
La fornitura avrà per oggetto:
 Organizzazione viaggio/sistemazione per n.15 alunni e n.4 docenti accompagnatori (i docenti
si alterneranno a coppie: n.2 per i primi 14 gg e n. 2 per i successivi 14 gg)
 Durata 4 settimane (n.28 giorni – 27 notti)
 Periodo : partenza dal 13/14 luglio 2019 per n. 4 settimane
 Località : Irlanda-Dublino
 Sistemazione: in famiglia con trattamento di pensione completa per gli studenti, in hotel***
o superiore con trattamento di pensione completa per i docenti
 Viaggio A/R Aereo con bagaglio da stiva 20 kg
 Organizzazione del trasferimento dalla Scuola all’Aeroprto di partenza e dall’Aereoporto di
rientro alla Scuola
 Organizzazione del trasferimento dall’Aereoprto di arrivo in Irlanda all’alloggio e viceversa
 Abbonamento per mezzi di trasporto pubblico locale per tutto il periodo
 Escursioni o visite
 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori nella lettera d’invito.
Art. 4 - Importo
L’importo stimato per l’affidamento del servizio è complessivamente di € 40.784,00 comprensivo di
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, interamente finanziato dai Fondi Sociali Europei FSE
per spese di viaggio – Diaria Allievi e Accompagnatori.
La Stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 co 12 del D.Lgs.50/2016
(quinto d’obbligo): La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 5 - Criteri di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente per la procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
Art. 6 - Approvazione Atti allegati
Sede Giannone
Sede Masi
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Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse e la lettera di invito con il relativo
Capitolato.
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.
Art. 7 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip
coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà
di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal
contratto, se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa
formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674
del 05.03.2013).
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Cassano.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93

Sede Giannone
Sede Masi
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