Prot. N. 3735/c-45 del 16/05/2019

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

ITCG

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento dell’organizzazione del Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero
(Dublino) A.s. 2018/19 - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017- , FSE -Avviso pubblico per il potenziamento
dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro – Titolo modulo “CLIL: Uno strumento per la ricerca e l’integrazione”
Cod.Identif. del progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-71 > CUP: E57I18000600007 > CIG: ZD7286FCBA
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. 23 maggio 1924, 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 DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Interministeriale decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
VISTO In particolare il comma 2 dell’art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’Avviso pubblico (Prot. n.3781 del 05/04/2017) per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5;
PRESO ATTO che il progetto, presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 0038406 del
29-12-2017, è stato formalmente autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018;
PRESO ATTO che al progetto di cui all’azione Competenze trasversali - transnazionali è stato assegnato il
seguente codice identificativo 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-71;

VISTO Il Dispositivo della DS di assunzione in bilancio PON per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 (Avviso prot. n. 0003781 del 0504-2017) codici progetto 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-71 (prot. n.6599 del 01/10/2018);
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente programma annuale 2019 del I.I.S. “Mattei-PitagoraCalvosa”, a seguito del finanziamento ottenuto, è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento dei servizi ed oneri in esame;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
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”;
VALUTATO che il MIUR con nota prot.n.0002241 del 15-02-2018 ha fornito indicazioni circa la tempistica
dello svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che prevede la scelta tra due opzioni:
1. avviare i moduli nell’anno scol.2017-18 con la chiusura delle attività entro il 31 agosto 2018;
2. posticipare l’avvio dei moduli autorizzati all’anno scol.2018-19 da settembre 2018 con chiusura entro il 31
agosto 2019;
VALUTATO pertanto che le circostanze suddette determinano il carattere d’urgenza nell’espletamento di tutte le
azioni necessarie per l’attuazione del modulo “CLIL: Uno strumento per la ricerca e l’integrazione”
del PON in parola, modulo che comunque deve essere realizzato entro il mese di agosto;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge
7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 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);
RILEVATO che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lvs 50/2016 è possibile avviare procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore;
STABILITO di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs
50/2016 invitando cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato pubblicata
sul sito della scuola per la durata di 1 5 giorni, con il quale si chiede agli Enti di formazione
Agenzie/Tour operator del settore, di manifestare l’interesse a ricevere lettera di invito. Nel caso di
mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di ricezione di un numero
di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, l’amministrazione procederà direttamente
alla scelta di soggetti. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5
saranno selezionate le prime 5 manifestazioni d’interesse giunte al protocollo;

CONDIDERATO che il soggiorno si configura come attività didattica a pieno titolo rientrante nei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro e che deve altresì essere prioritaria la sicurezza e il benessere degli studenti,
nell’organizzazione del viaggio risulta preponderante l’importanza della qualità dei servizi offerti,
l’esperienza e la specializzazione di Enti di formazione all’estero e di Agenzie/Tour operator, pertanto,
l’appalto sarà affidato all’Ente di formazione o al Tour Operator/Agenzia che proporrà l’offerta più
vantaggiosa, sulla base del miglior punteggio conseguito, la cui valutazione avverrà tramite griglia
combinata dagli elementi tecnico – qualitativi ed economici che sarà allegata alla lettera d’invito ;
DETERMINA
Art. 1 Interesse pubblico
L’interesse pubblico che si intende soddisfare con la presente determinazione è la qualità e l’equità del
sistema di istruzione attraverso:
•

l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta curricolare;

•

l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione;

•

la riduzione dei divari territoriali;

•

la promozione nella scuola di esperienze innovative.

Art. 2 - Caratteristiche dei servizi e delle attività formative (tutor aziendale)
Le caratteristiche dei servizi e delle attività formative (tutor aziendale) che si intendono acquistare sono
connessi con la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro a Dublino, che preveda una
tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale capace di favorire
lo sviluppo di competenze e di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.
Art. 3 - Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione art. 36, comma 2 lett. b) del DLGS 50/2016, da
espletare tramite bando per l’acquisizione di servizi (viaggio A/R, soggiorno 15 giorni (vitto e alloggio), trasporti,
escursioni),ed attività formative previste nell’ambito del PON Percorsi di Alternanza Scuola-lavoro all’estero
(Dublino) a.s. 2018/19 - AVVISO N.3781 del 05/04/2017 - FSE -Avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro - Codice identificativo del progetto: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-71.
Gli operatori economici da invitare, in numero di 5, saranno individuati sulla base di indagine di mercato
espletata secondo la seguente procedura:
1. Avviso di indagine di mercato (pubblicato sul sito internet dell’Istituto: www.liceomattei.edu.it nella
sezione “bandi” di Amministrazione Trasparente e sulla Homepage nell’apposita sezione dedicata ai
progetti PON e POR, per la durata di 1 5 giorni), con il quale si chiede agli Enti di formazione
all’estero e di Agenzie/Tour operator di manifestare l’interesse a ricevere lettera di invito; l’avviso è
allegato alla presente determina di cui fa parte integrante;
2. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di ricezione di
un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, l’amministrazione procederà
direttamente alla scelta degli Enti di formazione all’estero e di Agenzie/Tour operator;
3. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5, l’Istituzione scolastica si
riserva di valutare se invitarle tutte e/o di procedere al sorteggio previa comunicazione della data agli
interessati;

Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 94 e
95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016, secondo i sub – criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 5 - Importo stimato
L’importo massimo per la realizzazione dei servizi e delle attività formative è il seguente:
Scheda dei costi del modulo: CLIL: uno strumento per la Ricerca e l' integrazione:
Tipo Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore unitario

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 /ora

Opzionali

Spese di viaggio

Costo partecipante

180 /alunno

Opzionali

Diaria allievi

Costo giorno persona

Opzionali

Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona

Q.tà

N. soggetti

Importo voce
1.800,00

67,00/allievo/giorno (1-14)
47,00/allievo/giorno (15-60)
96,00 /accomp/giorno (1-14)
67,00/accomp/giorno (15-60)

17

3.060,00

21 gg.

15

19.005,00

21 gg.

2

3.626,00

TOTALE

27.491,00

La copertura contabile dell’importo di cui sopra è garantita dalla Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite al
MIUR nell’ambito dei PON risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.
Art. 6 La stipula del contratto
La stipula del contratto avverrà a termine della fase di aggiudicazione, precisando che, ai sensi dell’art.32, comma 10,
lett. b), del Codice dei contratti, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula dello stesso.
Art. 7 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di agosto 2019, salvo proroga autorizzata dall’Autorità di
Gestione.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, prof. Bruno Barreca.
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo on line della Scuola e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Bruno Barreca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993”

