Prot.

1884/A7h

Padova, 23 marzo 2018
All’Albo dell’Istituto

Al SITO WEB dell’Istituto
Oggetto: Bando di gara con procedura aperta (ex art.60 D. L.gs 18 aprile 2016, n.
50) secondo il criterio del prezzo più basso (ex art.95, comma 4, lettera c del D. L.gs
50/2016)
per l'affidamento del servizio di viaggio e soggiorno relativo alla
programmazione del progetto alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018 - PON codice
progetto: 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-7 titolo: Internship in Dublin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità dello Stato e il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n. 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 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;

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 D.L.gs 20 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di
istituzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

l’art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e l’articolo 95 commi
4 e 5;

VISTO

il D.L.gs 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50”;

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento e istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”;

VISTO

l’avviso dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “AOOGEFID/3781”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.6. Azione 10.6.6;

VISTA

la delibera del Collegio docenti n. 4069 del 16/06/2017 e del Consiglio di
Istituto n. 21 del 15/06/2017 di adesione al progetto PON suddetto;

VISTO

l’inoltro del Progetto “Internship in Dublin”, protocollato con n. 28979
dall’ADG;

VISTA

la delibera del C.I. n. 34 del 9 febbraio 2018 di inserimento nel Programma
Annuale 2018 il Progetto PON/FSE CODICE “10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-7” Titolo
INTERNSHIP DUBLIN all’aggregato P41

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 42.283,50;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;

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 legge6 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.
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;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –
Linee Guida n. 4, di attuazione del D. L.gs 18 aprile 2016 n. 50
“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”.
VISTA

l’urgenza per il reperimento della ditta aggiudicataria in quanto lo
svolgimento delle operazioni di cui al bando PON debbono essere
concluse entro il 31/08/2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

-

-

Di procedere alla fornitura di servizio di viaggio e alloggio trasporto e attività di
formazione linguistica e culturali, ludico sportive a Dublino nell'ambito del
progetto PON “Internship in Dublin” con codice 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-7.
PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot.
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.mediante una procedura aperta
(ex art.60 D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50) secondo il criterio del prezzo più basso
(ex art.95, comma 4, lettera c del D. L.gs 50/2016).

-

Il criterio per l’aggiudicazione del servizio è quello del minor prezzo rispetto alla
base di gare, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c, del D.L.gs 50/2016
sussistendo, per il servizio richiesto, una delle caratteristiche ivi previste.

-

L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio e l’espletamento dei
servizi propedeutici e connessi (spese di viaggio e soggiorno, visite guidate,
manifestazioni sportive ecc,) è così articolato:
Spese di viaggio € 4.675,00
Diaria allievi € 22.680,00
Diaria accompagnatori € 4.844,00
Le cifre indicate devono intendersi IVA INCLUSA

-

Di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta valida.

-

Di indicare il CIG: Z7622BCE0E relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi
relative alla presente procedura d’acquisto.
Di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria mediante forma scritta e/o
scambio di corrispondenza.

-

Di prenotare, a tal fine, fin da ora la somma di € 32.199,00 IVA inclusa.

-

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31,
D.L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della L.n.241/90 il dirigente scolastico Alberto Danieli.

-

Che servizio richiesto dovrà essere realizzato e concluso entro il 31/08/2018.

-

Di precisare fin da ora che: 1) il controllo dei requisiti in capo all’affidatario
avverrà ai sensi e secondo le modalità dell’art. 86 del D.L.gs n.50/2016 e al
relativo allegato XVII- 2) si procederà alla stipula del contratto solo dopo l’esito
dei controlli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto DANIELI

