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ISTITUTO STATALE

';

*o.ynnr" Lombardi Satrianiu

Sede centrale -Liceo Scientifico Petilia Policastro

con sedi staccate: Liceo linguistico -Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca

Liceo Scientifico Statale di Cotronei

All,Albo
Al sito web della scuola

Atti
FONDISTRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE

E

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 20:74-2020 - AWISO (Prot. 3504 del 3L marzo 2OL7) "Potenziamento
della Cittadinanza Europea" - ASSE l- ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBtETT|VO SpECtFICO
tO.2

-

AZIO N E 10.2.3

-

Sottoazione

SOTTO-AZION E L0.2.3C "Mo bilità tra nsnaziona le"

Codice identificativo

Titolo progetto

Titolo modulo

Per una pedagogia della
pace

Go with English in
Eurooe

Progetto
1"0.2.3C

10.2.3C-FSEPON-CL-

2018-75
cuPE84F18000390006

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L,ACQUISIZIONE

DI

,,SERVIZI

RELATIVI A UN PERCORSO PER IL

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA PER N. 15 ALLIEVI DELLE CLASSITERZE, QUARTE E
QUINTE, DA REALIZZARSI lN TRE SETTIMANE A DUBLINO (IRLANDA) NEL PERIODO fine agosto -settembre

2019 , COMPRENDENTE ANCHE tSERVIZI DIVIAGG|O, VITTO, ALLOGGIO, NONCHÉ Dt FACILITAZIONE"

IL DIRIG ENTE 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 L924, n.827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

didiritto
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VlsrA la legge L5 marzo 7997 n'59, concernente
"Delega al Governo per ir conferimento
di funzioni
compiti alle

e
regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per Ia semprificazione
amministrativa',;

vlsro

il Decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo L999, n. 275, concernente ir
Regolamento
recante norme in materia di autonomia
delle lstituzioni scolastiche, ai sensi della
legge

L5 marzo L997, n.

vlsro

il Decreto Legislativo 30 marzo 20oL,
n.t65 recante "Norme generali sull,ordinamento
del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,,
e ss.mm.ii.
;

vlsrl gli artt' 36 comma 2 lett.

b) e 95 commi4 e 5 del D.Lgs. 1g aprile
20L6 n"50; vlsro
legislativo 19 aprile 20L7, n' 56 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo

50";

il decreto
1g

aprile

201.6, n.

vlsro

il PoN Progiamma operativo nazionale
- FsE - 201,4 rr05 M 2 op 001 ,,per ra scuora competenze e
ambienti per l'apprendimento" relativo
al fondo sociale Europeo programmazione
201,4/2020;

vlsrl

i regolamenti UE n"1303/2013 recante
disposizioni generali sui Fondi strutturari
e di investimento

europei e n"1304/2013 relativo al

FSE;

vlsro

l'Awiso prot' AooDGEFID/3504 del3uo3/20L7
emanato neil'ambito der programma operativo
Nazionale Plurifondo "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento,,, a titolarità
del
Ministero dell'lstruzione, dell'Università e
della Ricerca, approvato da parte della commissione
Europea
con Decision e c(2o1,4) n. 9952 del t7
/12/2014 e successive modifiche e integr azioni;

vlsrA'

la candidatu ra n" 25232 del progetto "Per
una pedagogia della pace, modulo Go with
English

in Europe stage linguistico ail'estero: rrranda,, presentato
in data 21,/06/2017;

vlsrA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23LLB
del l2/7/2018, con la quale è stata comunicata
all'USR calabria la formale autorizzazione
all'awio del\azione finarizzata

cittadinanza europea e l,inizio dell,ammissibilità
della spesa;

vlsrE

vlsro

ai percorsi di potenziamento della

le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2oL4-2o20;

il decreto del Dirigente scolastico prot. n"3460
del o9/s/20.r.g di assunzione a bilancio del
finanziamento

pari ad€.42.767 (quarantaduemilasettecentosessantasette)
relativo all,Awiso prot.
AooDGEFID/3504 del 3L/o3l2olT "Potenziamento
deila cittadinanza europea . Asse r rstruzione
- Fondo
sociale Europeo (FSE). obiettivo specific o Lo.2 Azione L0.2.3- sotto-azione 10.2.3c ,,Mobilità
transnazionale" (codice progetto: 10.2.3C-FSEpoN-cL-201g-75
- cUp: Eg4F1go0o39o006

vlsrE

le Linee Guida per I'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria, Fondi strutturali Europei
Programma
operativo Nazionale ,,per lascuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, prot.
15gg del 13 gennaio 2016;

vlsro

l'aggiornamento delle Linee Guida per I'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria, Fondi
strutturali Europei- programma operativo Nazionale ,,per
la scuola' competenze e ambienti per l'apprendimento"
201,4-2020, prot. AooD GEFID/3L732 del 25
luglio
2017;
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VISTO

deicontratti pubblicidiservizie forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria, Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2O[4-2O2O, Prot. AOODGEFID/ 487 del24 gennaio 201-8;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
Le Linee Guida per I'affidamento

2OL4|2O2O" diramate con nota Prot. AOODGEFID/1498 del g/2l2OL8;

l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n"50 che dispone "Prima dell'awio della procedura di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli efementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";

VISTO

VISTE le linee guida n"4 di attuazione del D.Lgs. n"50 del 18 aprile 2016 recanti "Procedure per

l'affidamento deicontratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" di cui alla delibera ANAC n"1097 del
26 I tO / 2OL6. aggio rnata, a la d ata dell' I 3 / 2018;
I

1-

d'lstituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; RILEVATA
l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione dei"Servizi relativia un percorso di potenziamento della
cittadinanza europea per n. 15 allievi delle classi terze e quarte, da realizzarsi in tre settimane a Dublino
(lrlanda) nel periodo Agosto- settembre 2019, comprendente anche i servizi di viaggio, vitto, alloggio,
VISTO il Regolamento

nonché di facilitazione";

VISTA

la legge n.228 del 24.L2.2O12, ai sensidella quale è fatto obbligo, per le Pubbliche

Amministrazioni, p far data dal 1.1.2013, di utilizzare le Convenzioni Consip per l'approwigionamento di
benie servizi, purché i prezzi praticati nelle convenzioni medesime non siano superiori a quelli presentisul
libero mercato;
PRESO ATTO che non sono

presenti convenzioni Consip relative a beni e/o servizi oggetto

decreto, come da verifica Prot. n"

)O1-\ kU?U

del

presente

effettuata dal Dirigente Scolastico;

RITENUTO di dover procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)

delD.Lgs. n"50l2Ot6;
VISTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3L del D.Lgs. 50/2016 e artt. 4,5 e 6 della L. 24L/9O, il Dirigente

Scolastico è istituzionalmente responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture;

diquanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n"1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee Guida n"3;
DATO ATTO

del26 ottobre 2OL6- Linee Guida n"4, diattuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n"50, 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

VISTO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n"1097

economici;

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

DECRETA
Art. 1 - Oggetto
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Di deliberare l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs
50/2016 e
successive modifiche, per l'affidamento dei "servizi relativi a un percorso formativo per il potenziamento

della cittadinanza europea, della durata di 60 ore, per n. 15 allievi delle classi terze e quarte, da realizzarsi
in tre settimane (n"21 giorni) a Dublino (lrlanda) nel periodo agosto settembre 2019, comprendente
anche
i servizi diviaggio, vitto, alloggio, nonché di facilitazione" nell'ambito del progetto 10.2.3C-FSEpON-CL2018-75 "Per una pedagogia della pace" da attuare nel pieno rispetto dei principidieconomicità, efficacia,

tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di
pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare I'effettiva possibilità

di

partecipazione delle microimprese, piccole' e medie imprese.

Neldettaglio:
Lingua veicolare:lnglese
Sistemazione: in albergo. Per idocentiaccompagnatorisichiede la sistemazione in camera singola con
bagno. ll servizio richiesto, dovrà essere rivolto complessivamente a L5 allievi + 2 docenti; si precisa che

i

docenti accompagnatori (un tutor e un accompagnatore in totale potranno essere n. 4 unità di cui n.2 per
primi 11 giorni e n.2 per i successivi 10 giorni.

i

Si richiede: l-. Corso di Lingua lnglese di 60 ore in college comprese anche visite alla città di Dublino,
escursioni di mezza giornata e di giornate intere 2. Viaggio, Vitto e alloggio pensione completa (albergo) per
i 15 alunni 3. Assicurazione per danni alle persone, alle strutture e a terzi con regolare polizza per

massimali idonei, riferite a tutti i corsisti partecipanti; 4. Assicurazione medica; 5. Trasferimenti dalla sede
centrale dell'lstituto (Petilia Policastro alla sede dello stage linguistico, nel giorno di inizio delle attività, e
nel giorno finale, a conclusione delle attività dalla sede dello stage all'lstituto; 6. Viaggio, vitto e alloggio per
n. 4 dqcenti accompagnatori, nominati dall'istituto scolastico alternati n.2 per i primi 11- giorni e n.2 per i
successivi 10 giorni ll giorno di arrivo alla sede di destinazione -Albergo - e il giorno di partenza dall'estero
dovranno essere compresi nei 21 giorni previsti di attività

Art.2

-

Procedura di scelta del contraente

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 5, ai fini della scelta di un'Agenzia
Viaggi/Tour Operator specializzato in viaggi studio all'estero, saranno individuati secondo la seguente

procedura:

Awiso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata in questione, pubblicato sulsito della scuola (www.liceopetilia.gov.it
), alfine diconoscere la
disponibilità degli stessi ad essere invitati nonché la capacità a fornire iservizi riportatinel capitolato
tecnico. 2. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazionidi interesse superiore a 5, le 5 Ditte, a cui
1..

indirizzare la lettera di invito, saranno selezionate attraverso sorteggio pubblico che siterrà presso l'Ufficio
di Presidenza nella giornata che sarà indicata nell'Awiso di manifestazione di interesse.

Art. 3 - lmporto complessivo a base d'asta
L'importo dispesa a base d'asta per la realizzazione deiservizidicuial progetto 10.2.3C-FSEPONCL-2Oj"g-75
" Per una pedagogia della pace " ammonta ad€.37.844,00 (trentasettemila ottocentoquarantaquattro/00)
IVA inclusa di cui€. 4.200,00 (quattromiladuecento/OO) per attività diformazione (n"60 ore) da parte

Esperto esterno, €. 6.120,00 (seimilecentoventi/0O) per spese di viaggio per n"15 alunni + 2
accompagnatori, €. 22.680,O0 (ventiduemilaseicentoottanta/00) per diarie n"15 allievi per n" 2L giorni ed €.
4.844,O0 (quattromilaottocentoquarantaquattrolOO) per diarie n"2 accompagnatoriper n" 2L giorni.
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Art. 4 - Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/201,6, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2OL7 n"56. Siaggiudicherà la
gara la Ditta che, in possesso dei requisiti richiestie quindiammessa alla comparazione, avrà ottenuto il

punteggio

piùr

elevato (punteggio massimo L00); a parità di punteggio si procederà alsorteggio.
Art. 5 - Tempi di esecuzione

La

fornitura richiesta dovrà essere realizàta net ierioOo Agosto/settembre 20L9.
Art. 6 - Offerta ed aggiudicazione

La gara

Art.7

verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

- Responsabile delProcedimento

Aisensidell'art.31del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell'art.5 della
legge 24t/L990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Elio Talarico.

La procedura e

ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera d'invito per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
La presente determina è depositata agli

atti e pubblicata sul sito dell'lstituzione scotastica

www. liceoscientificopeti lia.it

ll Dirigente Scolastico
Elio Talarico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensidel/'art.3 comma 2 del decreto legislativo n" 391-1-993

