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OGGETTO:

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTE
VISTO

VISTO

VISTI

PROT 3789 Bari,20/05/2019

Determina a contrarre. PON 2014-2020 -Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Codice progetto: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-3 I CUP: I94C I 7OO032OOO7 - "La tureta della salute
pubblica"- CIG: ZAC I 87 6AB7 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 7923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924,n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi,, e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275,concernente il Regolamento
recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

la legge 75 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
Amministr azione e per la semplifi cazione amministrativa,' ;
il Decreto Legislativo 30 maruo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii. ;
i Decreti Legislativi n.50/2016 e n.56/2017 in materia di acquisti e fomiture― Codice
Pubblici;

lelince guida ANAC n.4 de1 26/10/2016;

il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n.129 - Regolamento amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Regolamento di Istituto per l'acquisizione di beni e servizi, deliberato nella seduta del C.l.
del25l02/2019;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
1711212013 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul irondo di
Coesione, per quanto_riguarda Ia semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni
relative alla gestione ftnanziaria n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
1711212013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE)
n.1081/2006: n.21512014 del 07/0312014 che stabilisce norrne di attuazione i'el regolamento
(UE) n.1303/2013; n.82112014 della Commissione Europea del Z8/7/2014 che stabilisce
modalitd di applicazione del regolamento (UE) n. l3}3l20l3 per quanto riguarda le modalitd
dettagliate per il trasferimento e Ia gestione dei contributi dei programmi, Ie relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; il
Regolamento delegato UE della commissione Europea n.240/2o14 deloT/01/2014 recante un
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codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento
europeo;
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, pubblicate con nota Miur n.1498 del 0910212018;

VISTO l'Avviso Miur n.3781 de|0510412017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro". Asse 1 Istruzione FSE - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5;
IISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 2511012016 con la quale d stato approvato il PTOF

per gli aa.ss.2016/2019;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.5 de1 26/10/2016,con la quale ё stato approvato il PT()F

VISTA
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VISTE

Ⅵ STA
per gli aa.ss.2016/2019;

VISTO     il Progralnina Annuale 2019,approvato dal Consiglio di lstituto con delibcra de1 25/02/2019;

VISTA     la dclibera dcl CoHcgio dci docenti relativa aHa partecipazione aH'Avviso n.3781/2017
"Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro", n.8 del 0210312017;

la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla partecipazione all'Awiso n.378112017

"Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" , n.5 del 1910512017

VISTA la nota autorizzativa MIUR n.186 del 1010112018, della proposta progettuale presentata da

questo istituto nell'ambito dell'Avviso MIUR n.3781 del05l04l20l7 - progetto denominato

"La tutela della salute Pubblica";
VISTO che non sono attive Convenzioni CONSIP per la totalitd dei servizi oggetto della fornitura

(viaggio e soggiorno estero per alunni ed accompagnatori);

VISTO l'art.28 co.q aet D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi,

forniture "Contratti misti di appalto";
RITENUTO che la procedura di affidamento diretto per importi sotto la soglia comunitaria di €.40.000,00,

ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e in applicazione del

regolamento degli acquisto sottosoglia comunitaria, cosi come deliberato dal Consiglio di

Istituto, sia rispondenie al principio di proporzionalitd, adeguatezza ed idoneitd dell'azione

rispetto alle finalitd e all'importo dell'affidamento (art.30 co.1 D.Lgs. n.5012016);

RITENUTO adeguato, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, il criterio del prezzo piir

basso, ai sensi dell'art.95 del D.L.sg. 1810412016 n'50;

RILEVATA l'esigenza di indire procedura per l'acquisizione dei servizi di cui all'Awiso n.378112017,

progetto "La tutela della salute pubblica" cod. 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-31;

DECRETA

Art. I - Premessa

Le premesse fanno parte integfante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2 - Modaliti di affidamento del servizio

Si delibera l'avvio delle procedure per la selezione di "Agenzia/Tour operator per viaggio e soggiorno,"

nell,ambito del progetto di potenziamento del percorso di alternanza scuola lavoro "LA TUTELA DELLA

SALUTE PUBBLICA,,, di cui all'Avviso Miur n.378ll2\l7. Il percorso formativo finalizzato al
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potenziamento dell'alternanza scuola lavoro d rivolto a n.l5 studenti e n.2 docenti accompagnatori per la
durata di n.21 gg. a Bruxelles.
Considerato l'importo sotto soglia (art.35 D.Lgs. n.5012016) l'individuazione dell'azienda sari effettuata,
mediante procedura affidamento diretto (art.36 co.2 lett.a), previo esperimento di indagine di mercato
(manifestazione di interesse espressa nei tempi e nei modi previsti da specifico avviso pubblico all'albo e sul
sito web istituzionale).

Art. 3 - Criterio di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente d quello dell'affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerta
pervenute, secondo il criterio del prezzo pii basso, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 1810412016 n.50.

Art。 4-Importi
Codice CIG:ZAC2876AB7… Codice CUP:194C17000320007

L'importo di spesa massimo perl'acquisiziOne dei servizi di cui all'art.2 a base di gara ё di C.29.903,00(iVa
inclusa)per la realizzazione dei seguenti servizi:

1. Spese di viaggio n.l5 alunni e n.2 docenti accompagnatori
2. Soggiorno estero alunni(vitto e alloggio)
3. Soggiorno estero n.2 docenti accompagnatori

La fornitura del servizio di cui all'art.2 dovri essere assicurata dal 1 5 luglio 2019.

Art. 5 - Obiettivo del progetto e tempi della fornitura
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C. 4.675,00

C.21.000,00

C.4.228,00

Viaggio Volo aereo per Bruxelles andata e ritorno per n.l5
alunni e n.2 docenti accompagnatori (partenza
dall'ltalia il 15 luglio circa e ritorno il 5 agosto
circa)

Elementi essenziali del contratto Come daart.2
Transfer Dalla sede della scuola all'aeroporto di partenza

dall'ltalia e dall'aeroporto di arrivo al termine
dell'esperienza fino alla sede della scuola.
Da e per l'aeroporto di arrivo alla sede di
pernottamento, sia per il gruppo studenti che per i
docenti accompagnatori.
Rimborso di eventuali spostamenti degli studenti e
degli accompagnatori.

Alloggio Alloggio dal l5 luglio al 5 agosro in camere multiple
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Art. 7 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.5 della L.241/90 viene nominato responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Grazia De Marzo.

Art.8 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto riportato nei

documenti di gara.
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per studenti e in camere singole per gli
accomDagnaton..

Vitto Servizio di pensione completa per tutti i partecipanti,
prevedendo altresi un rimborso spese per eventuali
pasti consumati altrove per esigenze orsanizzative.

II Diri hico


