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Prot. n^508/VII.6.a                                        Inveruno, lì 29 gennaio 2019 
 
Determina DS a contrarre per l’indizione della procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'affidamento 
dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito del progetto PON 
FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s 
go training  - CUP: H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 

 VISTO l’ Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3 
- prot. AOODGEFID.n^003504 del 31/03/2017 

 VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 

 VISTA l la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 
       istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 VISTO  l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento di contratti oubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione deglil operatori economici 
e delle offerte; 
 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto     
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 20 

Febbraio 2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n^01/2018 del 29/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 Febbraio 

2018; 
 VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N.  1000061 del 14/06/2017; 
 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 del MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus 
+ 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
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 Autorizzazione progetti codici (vedi tabella in basso indicata) 
 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato Modulo  
10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24  let's go training  € 41.322,00  

 
 VISTO Il programma Annuale 2018; 
 VISTA la Formale assunzione a bilancio - Prot. n^98/VI.1.a del 09/11/2019 
 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura 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 legge 6 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 
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 le (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.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 economici”. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, e che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 
del 2016), per l'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) 
nell'ambito del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi 
e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo 
del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C 
- Mobilità transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – 
TITOLO: Let’s go training  - CUP: H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F – da realizzarsi nel periodo 
di giugno – agosto 2019. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato con avviso 
di manifestazione di interesse. 
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio all'individuazione degli operatori da invitare, 
qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura che abbiano manifestato 
interesse siano in numero superiore a 5. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 
95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 
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Art. 3 Importo 
L'importo massimo stimato del presente affidamento, relativo all'intera durata contrattuale, è  
di € 36.399,00 (trentaseimilatrecentonovantanove) comprensivo di IVA, cosí ripartito:  
€ 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e due tutor-accompagnatore,  
€ 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori (21 giorni),  
€ 22.680,00 per il soggiorno degli studenti (21 giorni),  
€ 4.200,00 per l'attività dell’esperto madrelingua esterno presso le strutture ospitanti. 
 
Art. 4 Approvazione atti allegati 
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data, di revocarlo 
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al 
riguardo. 
 
Art.5: Trattamento dei dati personali.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di  legge la 
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Fiorellino; 
 
Art.6: Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il RUP è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Fiorellino. 
 
 
Documento firmato digitalmente da 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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