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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Al sito web
Agli atti

CUP: C89I17000180006
CIG: Z85246B307

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE
nr. 124 del 19/07/2018
Programma Operativo Nazionale: Finanziamento UE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-26
“Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro trasnazionali”
OGGETTO: affidamento in concessione mediante procedura comparativa, ai sensi del D.I. 44/2001 Art.34 –
Procedure di contrattazione negoziata e aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016
(Contratti sotto soglia) così come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 – n° 56, della
fornitura dei servizi relativi all’organizzazione logistica, al trasporto, all’assistenza alunni h 24
durante il periodo di stage in alternanza scuola lavoro - progetto finanziato PON 2014/2020 FES
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“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 – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.
10.6.6B-FSEPON-EM-2017-26 PON Alternanza Scuola Lavoro TRASNAZIONALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

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.;
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.;
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";
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
La Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO

il Nuovo Codice Appalti pubblicato Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 n. 50 e l’art. 95
commi 4 e 5 (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e
precisamente l’art. 36 comma 2 lett. b così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 recante
“disposizioni integrative e correttive del DL 50/2016;
VISTE
le linee guide dell’ANAC del 28/04/2016 e del 01/03/2018;
DATO ATTO
Di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n. 4, di
attuazione del D.L. 50/2016 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
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTI
I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e di investimento Europeo, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID 178 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto a questa
Scuola con Codice Identificativo 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-26, di cui al PON “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso prot.
AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 “Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro;
VISTA
la delibera del consiglio di Istituto n. 14 del 16/01/2016 con la quale è stato approvato
il PTOF triennale per il triennio 2016/2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale EF 2018, con la quale tra l’altro è stato istituito l’aggregato P16 - 10.6.6BFSEPON-EM-2017-26, PON “Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
trasnazionale;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni 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);
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.
RITENUTO
di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 1 DL
50/2016);
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;
RAVVISATO
che si rende necessario, procedere ad una indagine di mercato rivolta agli operatori del
settore “Viaggi di Istruzione-Tirocini-Stage”;
VALUTATO
che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in
economia mediante affidamento diretto del servizio, previa indagine di mercato, in
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VISTO
RITENUTO

RITENUTO

quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36
del D.lgs 50/2016 e dall’art.34 del D.I. 44/2001;
il regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato con
delibera del C.d.I. n. 17 del 16/07/2018;
individuare gli operatori economici da inviate alla oprocedura fra quwlli che hanno
manifestato la volontà di essere iscritti nell’elenco dei fornitori per la categoria
PON/POR;
garantire il principio di economicità, il principio di efficacia (perché l’affidamento non è
assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze
scolastiche, permettendo, dunque, di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a
beneficio degli utenti tutti), il principio di tempestività (perché l’acquisizione della
prestazione avviene nei termini previsti dalla programmazione dell’attività scolastica), il
principio di correttezza e il principio della libera concorrenza (perché il contraente non
viene individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un
privilegio, bensì in virtù di quanto indicato nel Progetto medesimo, il principio di non
discriminazione (attraverso il rispetto sia del il principio di correttezza, ma si rispetta,
anche per l’indicazione posta dal d. lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie
imprese), il principio della trasparenza (in quanto sono rispettati specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d. lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs
50/2016), il principio di pubblicità (dando ampia evidenza pubblica, pubblicando sul
profilo del committente nella sezione “Bandi di gara e Contratti” di Amministrazione
Trasparente, come indicato nelle Linee guide dell’ANAC); il principio della proporzionalità
(utilizzando un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti
eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi) e, infine, il principio di rotazione
(considerando che non ci sono precedenti che possano addure al non rispetto
considerando che è il primo affido di questo genere a questo operatore);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
È indetta l’indagine di mercato previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b del D.lgs. n. 50
del 2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001) di tre operatori economici scelti tra quelli che hanno fatto
richiesta relativamente a progetti PON Alternanza Scuola Lavoro per l’affidamento del servizio di:
LOTTO 1 trasferta vitto e alloggio per nr. 15 alunni e nr 2 docenti interni di cui 1 Tutor e 1
accompagnatore nel MODULO “LEARNING IN SOFIA in HRC Culinary Accademy”
LOTTI
Lotto 1

CIG – codice identificativo gara
Z85246B307

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
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LOTTI
Lotto 1

DESCRIZIONE
Spere di trasferta
Spese vitto (pensione completa) e alloggio (preferibilmente nelle strutture ospitanti)
andata presumibilmente il 10/09/2018
ritorno presumibilmente il 07/10/2018

Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 36.455,00
(trentaseimilaquattrocentocinquantacinque/00#), IVA inclusa.
Art. 4 avvio procedura di acquisizione
L’avvio della procedura di acquisizione del servizio di trasferta, vitto e alloggio formula tutto compreso
H24; gli operatori economici saranno individuati fra quelli che hanno manifestato la volontà di essere
inseriti nell’elenco relativo ai PON-POR;
Art. 5 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere concluso entro il 15/10/2018.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e i relativi allegati.
Si approva l’assunzione dell’apposito impegno di spesa a carico del progetto P17 10.6.6B-FSEPON-EM2017-26 PON ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO TRASNAZIONALI.
Art. 7 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 del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli.
Art. 8 Pubblicazione
Di pubblicare la predetta determina al sito internet dell’Istituto www.alberghieroriccione.gov.it
Riccione, 19/07/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/20
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