
   

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
LICEO ARTISTICO MILAZZO: MESD01602Q ISTITUTO PROFESSIONALE MILAZZO: MERC01601R LICEO ARTISTICO SPADAFORA:
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento ” 

FSE  2014/2020- 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)99529)
ASSE I - Istruzione

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 “ WORKING IN EUROPE” 
- CUP J54F17000070006 – CIG ZEE24EE614 

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;
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 l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
 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;
 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 il  Regolamento  d’Istituto  per  l’attività  negoziale,  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  in  data  

07/04/2017 con delibera n. 76
VISTO  l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e D.Lgs.

56/2017 (Correttivo degli appalti);
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;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 28/11/2017,  con la quale è stato  approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  104 del 15/12/2017  di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/188 del  10/01/2018 di approvazione dell’intervento a
valere  sull’obiettivo/azione  10.2.5  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. 111 del 24/01/2018 di assunzione in bilancio delle attività
previste dal progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51  “ Working in Europe” 

VISTA la variazione di bilancio apportata al P. A. 2018 con provvedimento dirigenziale prot. n. 1030 del
24/01/2018

VISTO che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obbiettivi da raggiungere e nei risultati attesi
RILEVATO che  ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016, coordinato con il D. Lgs. 56/2017

(correttivo degli appalti) è possibile l’affidamento diretto sotto soglia di 40.000,00 euro,  tramite determina
a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO opportuno,  in  relazione  all’importo  posto  a  base  d’asta  per  l’acquisizione  della  fornitura,
richiedere dei preventivi per acquisti sotto soglia

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è assicurata con il rispetto dei seguenti
principi:

 il principio di economicità, atteso che l’importo a base di negoziazione è fissato sulla base di
richiesta di preventivo;
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 il  principio  dell’efficacia,  atteso  che  l’affidamento  è  assegnato  per  per  la  realizzazione  dei
viaggi d’istruzione come deliberate

 il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione della prestazione avviene nel rispetto
degli atti di programmazione dell’Istituto;

 il  principio  della  correttezza  e  della  libera  concorrenza,  atteso  che  verranno interpellati  gli
operatori  economici  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  alla  partecipazione  ed  in
possesso dei necessari requisiti generali e professionali, tenuto conto dell’effettivo importo dei
lavori; 

 il principio di non discriminazione, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza;

 il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del D. Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D. Lgs 50/2016;

 il  principio  della  proporzionalità,  garantito  da  un  sistema  spedito  di  individuazione  del
contraente;

 il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente delle
informazioni relative all’affidamento;

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

RILEVATA la  necessità di  affidare ad un unico operatore economico l’incarico per l’acquisizione di
servizi di viaggio, vitto ed alloggio nonché per l’individuazione della/e ditta/e per lo svolgimento
del percorso di Alternanza Scuola- Lavoro

VISTA la nota MIUR 7881 del 30/06/2017 con cui si rende noto l’elenco delle Camere di Commercio
all’estero disponibili per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro destinati a
studenti coinvolti nella mobilità internazionale

VISTO il Catalogo dei Servizi offerti dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero

DECRETA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Si delibera l’avvio delle procedura di affidamento diretto mediante procedura comparativa di 3 preventivi
delle Camere di Commercio Italiane all’Estero situate nella penisola iberica per la realizzazione del percor -
so di Alternanza Scuola-Lavoro previa individuazione di aziende, situate nella zona di Palma di Maiorca o
Valencia ( operanti nel campo della progettazione grafica, del packaging e del design), e relativa organizza-
zione dei servizi di viaggio, vitto ed alloggio e tutoraggio aziendale.
Tutti gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di: idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali.

Art. 3

L’importo  di  spesa  per  la  fornitura  di  cui  all’art.  2  è  di  €  30.006,00  (  EURO
centonovemilaquattrocentosessantasette/21 ) (IVA INCLUSA), così suddiviso:
1. AREA FORMATIVA (TUTOR AZIENDALE) compenso lordo onnicomprensivo € 2.700,00

(duemilasettecento/00). 
2. VIAGGIO  PER NR. 17 PARTECIPANTI €  4.675,00  (quattromilaseicentosettantacinque/00) ( IVA

INCLUSA )
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3. VITTO  ED  ALLOGGIO  PER  NR.  17  PARTECIPANTI  PER  NR.  21  GIORNI  €  22,631,00
( ventiduemilaseicentotrentuno/00) (IVA INCLUSA)

Qualora nel  corso dell’esecuzione del  contratto occorra un aumento delle prestazione di  cui  trattasi  si
riserva di esercitare le facoltà previste dall’art. 106 (modifiche di contratti durante il periodo di efficacia)
del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e 56/2017 del 19/04/2017 . 

Art. 4
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95
c.2 del D. Lgs 50/2016 e 56/2017, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria La Cava – Direttore S.G.A.

Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici invitati

Art. 8
Alla presente procedura di acquisizione diretta della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto, è
assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: ZEE24EE614. La
medesima  procedura  si  inserisce  nell’ambito  della  gestione  del  progetto  PON  Programma  Operativo
Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" – CIP 10.2.5.B-
FSEPON-SI-2017-51   “  Working  in  Europe” ,  a  cui  è  stato  attribuito  il  Codice  Unico  di  Progetto:
J54F17000070006. Si  dà  atto  che  i  codici  CIG e  CUP saranno  evidenziati  in  tutte  le  successive  fasi
dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.

                                                                                                                                                   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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dell’Attività/Progetto P 41
CIP  10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51   “  Working  in  Europe” CUP  J54F17000070006 -  CIG   n.
ZEE24EE614

                          Il Direttore S.G.A.
                                                                                                                                           Dott.ssa Maria La Cava
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                                                                                              sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93 

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it
e-mail Dirigente Scolastico dirigentearte@infinito.it - Sito Web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it

C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1 


	10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 “ WORKING IN EUROPE”
	DETERMINA
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 24/01/2018 di assunzione in bilancio delle attività previste dal progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 “ Working in Europe”

