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Prot. n. 6149/2019/A.7.h 
del 11 Ottobre 2019 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 CUP: 

G37I18001600007 

 

Determina  
per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs 50/2016 
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 Cittadinanza Europea- 

Mobilità  transnazionale : 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali 

allo svolgimento di un percorso di Formazione ( Spagna) della durata di gg 21 (periodo presumibile dal 01 

Novembre 2019 al 15 Dicembre 2019).  GIC : ZAA29C5D57 
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Potenziamento 

Cittadinanza Europea- 

Mobilità  transnazionale.  

 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 € 36.429,00 CUP: G37I18001600007 

  
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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’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; 

VISTO  l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 –FSE – Potenziamento Cittadinanza europea del 

MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Azione 10.2.3 Sottoazione 10.2.3C; 

 VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23.07.2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica 

che risulta destinataria del finanziamento di  € 36.429,00; 

 VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 19591 del 14/06/2018 di 

approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

VISTO il Progetto “Lingue e civiltà dei paesi europei”  elaborato da questa istituzione scolastica;  

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTA la determina n 118 del Dirigente scolastico prot. n. 7228/2018/A.19.d  del  07/11/2018 di 

iscrizione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie 

assegnate per la realizzazione del Progetto “Italia-Spagna in Europa” - Codice progetto: 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110; 
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VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 310 del  12 Marzo 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 158  del 28/03/2017  di approvazione della candidatura 

di cui al bando prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e di inclusione nel Piano 

triennale dell’Offerta formativa 2016/2019; 

VISTI  i Regolamenti UE, il Manuale e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 7228/2018/A.19.d  del  07/11/2018 di iscrizione 

nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate 

per la realizzazione del Progetto: Potenziamento Cittadinanza Europea- Mobilità  

trasnazionale  Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007; 

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.5306/2019  del 

16.09.2019; 

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 economico che 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 formazione, oltre che 

fornire assistenza logistica ai partecipanti ( pacchetto chiuso), presso la Spagna. 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione , ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con   modificazioni,   dalla   legge   6   luglio   2012,   n.   94,   recante   
disposizioni   urgenti   per   la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016); 

VISTA l’assenza di Convenzioni  CONSIP - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-   
verificata in data  11/10/2019  prot. 6139/2019; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 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”;  

VISTO l’avviso esplorativo di indagine di mercato prot. 5223/2019/ A.19.d/349 del 16.09.2018 e 
le manifestazioni di interesse pervenute; 
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VISTO il decreto di nomina prot. n.5846/2019/A.19.d del 02.10.2018 della Commissione preposta 
alla verifica della documentazione e al sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare a 
gara;  

VISTO il  verbale n. 1/2018 del 02.10.2019 della Commissione per la verifica    della 
documentazione presentata e sorteggio; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 
n. 3; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 
ARTICOLO 1: 

OGGETTO 

È indetta la procedura negoziata  fuori MEPA.  

ARTICOLO 2: CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello  del   minor prezzo 

offerto richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate, sulla base delle specifiche esigenze e 

aggiudicando la gara al miglior offerente, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto 

soglia di rilevanza comunitaria. 

ARTICOLO 3: IMPORTO A BASE DI GARA 

Ll’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione dei servizi in parola  pari ad Euro  

31.506,00 (Trentunomilacinquecentosei/00), IVA e oneri inclusi;  di cui  euro 4.200,00 non soggetto a 

ribasso d’asta e  euro 27.306,00  soggetto a ribasso d’asta. 

ARTICOLO 4: TEMPI DI 

ESECUZIONE 

Il tempo ultimo previsto per la fornitura dell’intero servizio, il collaudo  è di 45 (quarantacinque) giorni dalla 
stipula del contratto. 

ARTICOLO 5: APPROVAZIONE ATTI 

ALLEGATI 

Si approvano  

-   Lettera invito   

Allegato 1  “Istanza di partecipazione” 

Allegato 2  “Dichiarazione sostitutiva cumulativa” 

Allegato 3  “Patto di Integrità” 

Allegato 4  “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari” 

Allegato 5  “Dichiarazione fatturato anni 2016/2017/2018” 

Allegato 6  “Dichiarazione di offerta tecnica” 

Allegato 7  “Dichiarazione di offerta economica” 

 
         ARTICOLO 6: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Gerardo 

Vespucci. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


