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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
FSE 2014/2020 – ASSE I - ISTRUZIONE

AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 – FSE – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 “FLYING TO EUROPE”
Modulo: European Citizenship: an investment for the future

- CUP J54F17000200006 – CIG Z20285EECC

Prot. n. 10022/06-12                 Milazzo, 08/08/2019

DETERMINA

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 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 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;

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei
servizi  postali,  nonché per  il  riordino della disciplina vigente  in materia di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione degli appalti e concessioni:

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;

 l’articolo 32 comma 2, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
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 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici;
VISTO in particolare, 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 […]»;  
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida
[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche  modalità di
rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  di  attuazione  delle  verifiche  sull'affidatario  scelto  senza
svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»,  le quali  hanno inter  alia previsto che, ai  fini della scelta dell’affidatario in via
diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato,  di  offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In
ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una
best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
VISTO l’art.  45,  comma 2,  lett.  a)  del  D.I.  129/2018,  il  quale  prevede che «Al  Consiglio  d’Istituto
spettano  le  deliberazioni  relative  alla  determinazione,  nei  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Nelle procedure aperte, qualsiasi
operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la
selezione qualitativa»;  
TENUTO CONTO di quanto previsto dal regolamento d'Istituto per l'attività negoziale,  approvato dal
Consiglio d’Istituto in data 28/03/2019 con delibera n. 21; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
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
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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
sopravvenutadisponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con
quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali  sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge  13
luglio 2015, n. 107»;   
VISTA il  D.  A.  Regione  Sicilia  n.  7753  del  28/12/2018,  recante  «Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana»;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2019/2022;
VISTA i Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 14 del 22/02/2019; 
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/19591 del 14/06/2018  di approvazione dell’intervento a
valere  sull’obiettivo/azione  10.2.3C  del PON”Programma  Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 del 21/08/2018 di assunzione in bilancio delle  attività
previste dal progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 “Flying to Europe “
VISTA la variazione di bilancio apportata al P. A. 2018 con provvedimento dirigenziale prot. n. 10074 del
21/08/2018
VISTO che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obiettivi da raggiungere e nei risultati attesi
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 6684 del 20/05/2019 per l’indizione della
gara  per  l'acquisizione  dei  servizi  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  e  per  la  realizzazione  del  percorso  di
soggiorno/studio per il potenziamento della lingua inglese a Berlino.
VISTO il bando di gara prot. n. 6685 del 20/05/2019
VISTA  la nomina dell Commissione di gara prot. n. 8512/06-12 del 25/06/2019
VISTO i verbali della commissione di gara assunti al prot. n. 8865/06-12 del 05/07/2019
VERIFICATI i requisiti dell’operatore economico 

DECRETA
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 l’aggiudicazione definitiva, all’operatore economico INIZIATIVA VIAGGI SAS di Messina, della
gara effettuata mediante la procedura di cui al bando di gara prot. n. 6685 del 20/05/2019  – Lotto
unico –  con criterio di  scelta del  contraente al  prezzo economicamente più vantaggioso,  ai  sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 56/2017, per l'acquisizione dei servizi di viaggio. Vitto
ed  alloggio  ed  individuazione  di  struttura  formativa  per  la  realizzaione  del  percorso  di
soggiorno/studio  a  Berlino  per  il  potenziamento  linguistico  ai  fini  del  conseguimento  della
certificazione di lingua inglese di livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue
del Consiglio d'Europa, progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 “Flying tto Europe”

Il  punteggio  attribuito  dalla  commissione  di  gara  è  82/100.  L’importo  contrattuale  è  di  €  31.125,00
(trentunomilacentoventicinque/00) IVA inclusa.

• di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  DSGA,  per  gli  eventuali  provvedimenti  di

competenza;
•  di pubblicare la presente determina all’albo e al sito web della scuola.

•

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                       Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art 3 co. 2 del D Lgs. n. 39/1993
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