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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA” Competenze e ambienti per l’apprendimento - Asse I FSE - Istruzione
Obiettivo specifico 10.2. – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico)
Sotto-azioni 10.2.3C – Mobilità transnazionale
AVVISO 3504 del 31/03/2017 – Cittadinanza europea – Potenziamento linguistico in altri Pesi e CLIL
PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26
TITOLO Progetto “INTERPRETE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO”
CUP: C77I17000530007
DETERMINA ESCLUSIONE AGENZIE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO, FORMAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;

-

Vista la legge 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”;

-

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

-

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 PON FSE, finalizzato alla
realizzazione di percorsi di potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso
la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea;

-

-

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2017, con la quale questa
Istituzione scolastica è autorizzata al Progetto e all'impegno di spesa del PON in questione,

-

Tenuto conto delle disposizioni ed istruzioni in atto per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 richiamate nella nota di autorizzazione di cui sopra, alla voce normativa di
riferimento e di tutte le Disposizioni e Istruzioni e Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per
l’attuazione dei progetti PON 2014/2020;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/04/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2018, che non prevedeva al suo interno il Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26 – “Interprete
del Patrimonio culturale europeo”
Vista la determina dirigenziale prot. n. prot. 3087 del 20/07/2018, di assunzione nel Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018 del finanziamento di € 42.767,00 nelle Entrate al Conto 04, sottoconto 01 –
Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre Istituzioni pubbliche – Unione Europea e per quanto riguarda le
uscite nell’Aggregato P Voce 37 il Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26 - "– “INTERPRETE DEL
PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO”

-

-

Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a

acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal MePA, mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti la scelta dello strumento
di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente;
-

Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti convenzioni attive per i servizi
necessari alla realizzazione del Progetto sopra specificato;

-

Visto che il Codice previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede all’art. 36 comma 2 lett. b
che i lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie europee
possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
del criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 e cioè: economicità;
efficacia; tempestività; correttezza; libera concorrenza; non discriminazione; trasparenza; proporzionalità,
pubblicità;.
Preso atto della Determina dirigenziale a contrarre, Prot n. 155 del 12/01/2019 secondo cui la scelta degli
operatori economici, avverrà, mediante l’acquisizione di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, come indicato
dalle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 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 degli operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26/10/2016.
Vista la pubblicazione della nota prot. n. 156 del 12 gennaio 2018, pubblicata sul Sito di questo Liceo
www.liceocagnazzi.edu.it, per l’acquisizione della Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata
per la fornitura dei servizi necessari per il SOGGIORNO IN IRLANDA (vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti
vari per max 15 allievi + 2 docenti accompagnatori che si alterneranno dopo 10 giorni)dal 09 febbraio 2019 al
02 marzo 2019 previsto dal Progetto già specificato;
Visto l’art. 7 della suddetta determina che prevede che qualora i soggetti qualificati ed in possesso dei
requisiti, che presentino in tempo utile la manifestazione di interesse, siano in numero superiore a otto, si
proceda, mediante sorteggio pubblico per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
Visto che le domande pervenute entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/01/2019, pena l'esclusione,
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata dell’Istituzione scolastica, sono dodici.

-

-

-

-

Acquisito il Verbale della Commissione costituitasi per effettuare il sorteggio pubblico di cui sopra;

-

Tutto ciò visto, considerato e preso atto,

DETERMINA
Art. 1
L’eslusione delle Agenzie di seguito specificate, non sorteggiate, che hanno manifestato l’interesse a
partecipare alla procedura negoziata per la fornitura dei servizi necessari per il SOGGIORNO IN
IRLANDA (vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari per max 15 allievi + 2 docenti accompagnatori
che si alterneranno dopo 10 giorni)dal 09 febbraio 2019 al 02 marzo 2019 previsto dal Progetto
10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26 “INTERPRETE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO”
N. PROGRESSIVO

N. PROTOCOLLO

5

368

7

370

9

372

AGENZIE NON SORTEGGIATE
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Tel. 0815584575 fax 0813615802
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VEMA TOURS
C.so Vittorio Emanuele 769 –
96014 Floridia - SIRACUSA
(SR) / Tel. 0931 54 53 10 Fax. 0931 54 53 17
info@vematours.it - P. Iva :
01609930894

Art. 2
Le manifestazioni d’interesse corrispondenti ai numeri estratti, di seguito indicati, sono ammesse e la
denominazione delle Agenzie corrispondenti, rimangono riservate. Il diritto di accesso alla
denominazione delle Agenzie sorteggiate, a cui inviare la lettera d’invito, è differito fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte medesime.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90, il Dirigente Scolastico del
Liceo “Cagnazzi” assumerà l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ed eseguirà tutti gli
adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento.
Art. 4
Copia della presente determina dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Biagio Clemente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

