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Prot. n. 2256/2019/A.7.h
del 04 Aprile 2019

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “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. sottoazione 10.6.6B – percorsi di Alternanza Scuola lavoro all’estero
Progetto “L’Europa per il lavoro”

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44
CUP: G34C18000030007

Determina N. 195/2019

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
2° comma lett. a) del D.Lgs 50/2016; Progetto PON FSE 2014/2020 “Potenziamento dei Percorsi di
alternanza scuola-lavoro” 10.6.6B –FSEPON-CA-2017- per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali
allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero( Romania) della durata di gg 28
(periodo presumibile dal 16 giugno 2019 al 16 Agosto 2018). GIC : Z3C27E07CB

TITOLO
PROGETTO

CODICE PROGETTO IMPORTO
ASSEGNATO

CUP

L'EUROPA PER IL
LAVORO

10.6.6B-FSEPON-CA-
2017-44

€ 48.431,00 G34C18000030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità 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 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;

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”;
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;

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 concernente “Regolamento
Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;

ACCERTATO che tale tipo di servizi non è presente  nel  quadro  delle  Convenzioni  CONSIP
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  come da acquisizione
a prot.n.2243/2019  del 04.04.2019;

VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 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- Azione10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e
relativa sottoazione 10.6.6B- Percorsi di alternanza scuola-lavoro;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.
AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza il progetto presentato
dall’Istituto I.I.S.S. “L.Vanvitelli” dal titolo “L'Europa per il lavoro” al quale è
stato attribuito il seguente codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44;

VISTO il decreto di acquisizione al programma annuale 2018 prot. 508/2018 del
30.01.2018.

VISTO il programma  annuale 2019 approvato in data 12.03.2019.
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di importo

inferiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 5
del D. Lgs. 50/2016.

VISTA la necessità da parte della presente istituzione scolastica di procedere
all'individuazione  di un operatore economicoche si impegni nella scelta delle
aziende coerenti con il profilo  del progetto, del tutor aziendale locale, dei
servizi di trasporto ( compreso quelli locali), di vitto ( pensione completa),
alloggio e di tutte le attività di ASL, oltre che fornire assistenza logistica ai
partecipanti ( pacchetto chiuso), presso la città di Costanza (Romania)

DETERMINA

Articolo 1- Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Articolo 2- Procedura di acquisizione.
Si delibera l’avvio della procedura per la selezione di Agenzia/Tour operator per viaggio, vitto e soggiorno
da effettuarsi presumibilmente dal 16 giugno 2019 per n. 28 gg. nell’ambito del progetto “L'Europa per il
lavoro”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016, con richiesta di 5
offerte a Tour Operator/Agenzie Viaggi individuate con indagine di mercato (manifestazione interesse) nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Il progetto vede coinvolti 15 studenti delle classi IPSEOA, ITET, IPIA e n. 2 tutors accompagnatori per n. 28
gg. in Romania.
A tal fine verrà pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica un AvvisoPubblico.
Gli operatori economici, che sono in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione delle attività
progettuali previste e che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati
alla procedura di selezione, in esito al presente Avviso, dovranno far pervenire, a pena di esclusione (farà
fede la data di assunzione al protocollo dell’istituzione scolastica), debitamente firmati dal proprio titolare-
legale rappresentante o procuratore entro e non oltre le ore 12.00 del 19.04.2019 :

• la domanda di presentazione della candidatura come da modello A;
• modello di dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui allegato 1, in
busta chiusa al seguente indirizzo: I.I.S.S. “L. Vanvitelli” Via Ronca snc – 83047 Lioni (Av) e con la
seguente dicitura, riportata anche sulla busta:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -Progetto 10.6.6B- FSEPON-CA-2017-44 “L'Europa per il lavoro”,

oppure via PEC al seguente indirizzo: avis01200l@pec.istruzione.it.
N.B. per posta elettronica:
• l’oggetto della email certificata deve riportare la detta dicitura di manifestazione di interesse;
• il modello A e l’allegato 1 devono essere firmati digitalmente.
•

La Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti richiesti  relativamente alle manifestazioni
di interesse pervenute , attraverso una commissione all'uopo costituita.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito alla
manifestazione di interesse, fossero in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante
individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio.
Il sorteggio pubblico, avverrà nei locali della Presidenza dell’I.I.S.S. “L.Vanvitelli” di Lioni (AV), alle
ore 12.00 del 24/04/2019.
L'aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta ritenuta valida .

Art. 3 - Importo complessivo a base d’asta.
L’importo complessivo a base d’asta è di € 34.985,00 ivato (trentaquattromilanovecentottantacinque/00).
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più bassa.
Art. 5.
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni inerenti la procedura saranno forniti agli Operatori economici in
maniera più dettagliata nella lettera di invito.
Art. 6 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, si individua quale Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Sabato CENTRELLA .
Art. 7 – Pubblicizzazione.
La presente determinazione e sarà esposta all'Albo on-line dell'Istituto, ala sezione trasparenza e alla
sezione PON progetto 10.6.6b-fsePON-CA-2017-44.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sabato CENTRELLA


