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Roma, 13/11/2019
prot. n. 4132
OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per apprendimento" 2014-2020. all’Avviso
prot. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento
Cittadinanza Europea”: “European citizen, yes please!” – Modulo “Be International” .
Determina per affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, secondo il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50), per la fornitura di servizi, quali viaggio, vitto e alloggio nell’ambito del progetto “European citizen,
yes please” – Modulo “Be International”. PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SERVIZI PER VIAGGIO E
SOGGIORNO A LONDRA. PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Cod. progetto 10.2.3CFSEPON-LA-2018-20
CUP H87I17000450007

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente le
"Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l’Avviso MIUR prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della
Cittadinanza europea-10.2.3C Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e Mobilità transnazionale “European citizen, yes please!”

VISTA

la delibera n.83 del 08/05/2017 del Consiglio d’Istituto con cui è stata
approvata l’adesione al progetto in questione;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;

VISTA

la candidatura dell’IISS Von Neumann n. 994456 in relazione all’Avviso prot.
3504 del 31/03/2017 che si prefigge, in un momento in cui il progetto
europeo è sottoposto a grandi sfide politiche, economiche e sociali, di
contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione
Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con
consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono
vivere;

VISTA

la comunicazione del MIUR, 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/23608 del
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23/07/2018 con la quale veniva formalizzata l’autorizzazione all’intervento;
VISTO

l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 nel Programma
annuale e.f. 2018, tramite variazione al PA approvata con Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/12/2018;

VISTA

La Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE”;

VISTA

la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;

VISTO

La richiesta di preventivo, indagine di mercato Prot. n° 3625 del 11/10/2019
per l’affidamento dei servizi e di organizzazione e realizzazione di un viaggio
e soggiorno / studio a Londra inviata a n. 6 operatori economici e
pubblicata in pari data sul profilo del committente;

CONSIDERATO

che alla richiesta suddetta, nei tempi previsti, hanno risposto n. 6 operatori:
Sale Scuola Viaggi; New Distance - TRE SRL; Holidays Empire; Robigteams;
Sveta Tour; Zainetto Verde;

VISTI

i verbali della commissione di valutazione dei preventivi, acquisiti al
protocollo di istituto con n. 3771 in data 22/10/2019 e con n. 3872 in data
28/10/2019;

RITENUTE

valide le considerazioni finali della Commissione e la relativa proposta di
aggiudicazione finale delle forniture e congruenti dal punto di vista
economico le offerte selezionate;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta […]»;

RITENUTO

di affidare i servizi in parola all’operatore NEW DISTANCE - TRE S.R.L. c.f.
10159931004 per un importo pari a € 35.240,00 I.V.A. compresa;

TENUTO CONTO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.
4:


ha espletato le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso
dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii)
acquisizione certificato CCIAA; iii) acquisizione del DURC;



ha avviato presso gli enti competenti la verifica della sussistenza
degli altri requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016;



per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del D.Lgs. 50/2016;



inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario
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specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
-

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in
tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

l’applicazione di una penale in misura del 10 per cento del
valore del contratto;
che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice,
l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto operatore
economico di comprovata solidità e in considerazione del miglioramento
del prezzo di aggiudicazione da parte dell’Operatore mediante gratuità
supplementari, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato
art. 103;
-

TENUTO CONTO

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla
base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della
norma sopra citata;

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché
l’autodichiarazione resa secondo il modello del Documento di gara unico
europeo (DGUE), con la quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere
generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG);

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto
2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z4D2A24E79;
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CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 35.240,00
IVA 22% INCLUSA corrispondente ad € 28.885,00 + I.V.A. e trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura per l’acquisizione
di servizi per viaggio e soggiorno a Londra all’agenzia di viaggi New Distance TRE s.r.l. c.f.
10159931004 per l’importo complessivo di € 35.240,00 I.V.A. compresa, suddiviso nei seguenti
capitoli:
Budget
Spese di viaggio
Vitto e alloggio Studenti

€ 4.675,00
€ 21.521,00

Vitto e alloggio docenti

€ 4.844,00

Formazione studenti

€ 4.200,00

Totale

€ 35.240,00

2) di autorizzare la spesa complessiva € 35.240,00 da imputare sul capitolo P02-14 10.2.3C-FSEPONLA-2018-20 - Cittadinanza europea / Be international dell’esercizio finanziario 2019;
3) di nominare la Dott.ssa Debora Gorbi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
4) di comunicare la presente determina, che verrà pubblicata sul sito web dell’istituzione
scolastica nella sezione amministrazione trasparente / progetti PON, a tutti gli operatori
interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016.
il dirigente scolastico
Anna Patrizia Minniti
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