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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“L. Fazzini – V. Giuliani” 
Vieste (FG) 

 

 
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento. – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. Obiettivo Specifico “Azione di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C – Mobilità Transnazionale - 
Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
Progetto “La cultura è capitale” in mobilità transnazionale approvato con Nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/23636 del 23/07/2018  
 
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 
CUP: I77I17000710007 
CIG:  Z42287D864 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto dei servizi relativi alla gestione del percorso di mobilità 

transnazionale nell’ambito del progetto PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-76 “La Cultura è 
Capitale” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, nr. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n.2 75, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTA la legge 15/03/1997 nr. 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.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 
pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 

europei; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del 29/10/2014 che 

approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia codice CCI 

2014IT16MPA001; 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione di un 

quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione 

professionale EQUARF; 

VISTO l’Avviso Pubblico 3504 del 31/03/2017 per la presentazione delle proposte relative al PON -FSE 
“Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.3. 
Obiettivo Specifico “Azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, Sottoazione 
10.2.3C – Mobilità Transnazionale -; 

VISTA la delibera n. 68 del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 relativa all’adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale; 

VISTA la delibera n. 46 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione generale alle azioni 

del Programma Operativo Nazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 22/12/2018 di approvazione del PTOF; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 di autorizzazione 

del progetto di codesta istituzione scolastica per un importo di € 42.767,00 relativo alla “Azione di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità”, Sottoazione 10.2.3C – Mobilità 
Transnazionale - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 07.03.2019 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019; 

ACCERTATO che tale tipo di servizio/fornitura non è presente nel quadro delle Convenzioni CONSIP del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

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.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”; 

RILEVATA  l’esigenza di organizzare il soggiorno all’estero per gli alunni e i tutor scolastici/accompagnatori, 
per la realizzazione dell’attività prevista e approvata nel Progetto in argomento 

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

Art. 1 - l’avvio della procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori  
qualificati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’istituzione scolastica, per 
l’organizzazione di un percorso di n. 60 ore di lezioni previste dal progetto di cui all’oggetto per 15 
alunni + 2 accompagnatori per 21 giorni da svolgersi a Cork (Irlanda) nel periodo dal 9/12 luglio 2019  
al 29 luglio/1° agosto 2019. 

 
Art. 2 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle 
offerte pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs n. 50/2016.   

 
Art. 3 - Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 37.844,00 
(trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00), IVA inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del 
contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. 

 
Art. 4 - Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo le date di cui all’art.1 
L’offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti fino al completamento delle attività. 

 
Art. 5 - Approvazione atti e allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito.   
 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 24, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Costanzo Cascavilla. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi 

e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo www.fazzinivieste.edu.it  nonché 

nella sezione PONFSE 2014-2020 dello stesso. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

Prof. Costanzo Cascavilla 
(firmato digitalmente) 

 
 

http://www.fazzinivieste.edu.it/

		2019-05-20T18:14:52+0200




