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Bari, 5 giugno 2019 

Prot. n. 4104 

 

Oggetto: “Determina a contrarre – procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016” 

 

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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C. 10.2.3 - Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico). Avviso pubblico AOODGEFID/ prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il 

"Potenziamento della Cittadinanza europea". PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-60 “BARI-

DUBLIN-EUROPE” - codice CUP: G97I18000940007 - CIG: 79315802E0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA LA NORMATIVA COMUNITARIA 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTA LA NORMATIVA NAZIONALE 

- Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

- Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida); 

- L. 59/1997, 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”; 

- DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche", ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000950.31-01-2017 contenente l’Avviso quadro 

sulle azioni da attivare a valere sul PON ‘Per la scuola’ 2014-20: Competenze di base, Competenze di cittadinanza 

globale, Cittadinanza europea, Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, Cittadinanza e creatività digitali, 

Integrazione e accoglienza, Educazione all’imprenditorialità, Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, Formazione 

degli adulti; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0003504.31-03-2017 con oggetto: 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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
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apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico) Avviso pubblico per il potenziamento della 

Cittadinanza europea. Scuole secondarie di primo e di secondo grado; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0004125.18-04-2017 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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 – Sotto 

azione 10.2.3B e Sotto Azione 10.2.3C. Avviso pubblico per “Potenziamento della Cittadinanza europea” Prot. 3504 

del 31 marzo 2017. Precisazioni interventi attivabili. Rettifica; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0004231.21-04-2017 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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 – Sotto 

azione 10.2.3B e Sotto Azione 10.2.3C. Avviso pubblico per “Potenziamento della Cittadinanza europea” Prot. 3504 

del 31 marzo 2017. Precisazioni nota 4125 del 18.4.2017 : destinatari progetti 

VISTA la proposta di Progetto presentata dall’I.I.S.S. “De Nittis-Pascali”, inoltrata e acquisita al Sistema Informativo 

dei Fondi Strutturali (SIF) in data 08/06/2017: Candidatura n. 49615: 10.2.2A Competenze di base: Cittadinanza 

Europea propedeutica al 10.2.3B EUROKIT BASE - modulo propedeutico di cittadinanza europea (sede DE NITTIS); 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B EUROKIT BASE - modulo propedeutico di cittadinanza europea (sede 

PASCALI); Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C EUROKIT IN ACTION – modulo propedeutico di 

cittadinanza europea (mobilità); 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL: ENGLISH FOR THE EUROPEAN 

CITIZEN (Sede De Nittis); ENGLISH FOR THE EUROPEAN CITIZEN (Sede Pascali); 10.2.3C Mobilità 

transnazionale: BARI-DUBLIN-EUROPE; 

VISTA la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 09/03/2017, con cui è stata deliberata la presentazione delle 

proposte; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 24/03/2017, con cui è stata deliberata la presentazione delle 

proposte; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/ Prot. n. 23120 del 12/07/2018 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

- Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza 

europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. Autorizzazione progetti per la Regione 

Puglia; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 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; Autorizzazione progetti per un importo complessivo pari a Euro 80.670,50; 

VISTA la delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 ottobre 2018 di assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento per la realizzazione del progetto; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico N. 996 Prot. n. 7374 del 22/11/2018 di assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento per la realizzazione del progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-60 "BARI-DUBLIN-

EUROPE" - CODICE CUP G97I18000940007; 

CONSIDERATO che le specifiche tecniche del servizio saranno descritte agli operatori economici nel bando di gara, 

disciplinare di gara, capitolato tecnico e amministrativo, parte integrante della documentazione di gara;  

CONSIDERATO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG: 79315802E0;  

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione del 

presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso 

Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa dell’elenco delle 

convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato agli atti dell’ente, sicché è possibile 

effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato 

comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti; 

CONSIDERATO che laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di altra 

centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, 

si deve ricordare l’operatività dell’articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012;  
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CONSIDERATI i principi di tempestività, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento e semplificazione 

dell’azione amministrativa di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che non consentono da parte della Scuola l’adozione di 

procedure ordinarie, quali quella aperta poiché non rispetterebbe i suddetti principi;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi di cui in premessa, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, con richiesta 

di offerta (RdO) sul MEPA, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 
DECRETA 

Art. 1 – Premessa  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 – Oggetto  
Si dispone l’avvio della procedura negoziata per la selezione di Agenzie/Tour operator/Istituti Linguistici che 

operano nel settore delle vacanze di studio all’estero, per viaggio, soggiorno, corso linguistico con 

certificazione, nell’ambito del PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-60 “BARI-DUBLIN-EUROPE” 

- codice CUP: G97I18000940007 - di cui in premessa, a partire dal 01/07/2019 al 31/08/2019, mediante 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di offerte a Tour 

Operator/Agenzie Viaggi/Istituti Linguistici che operano nel settore delle vacanze di studio all’estero, con 

richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.  

Il percorso formativo è rivolto a n. 15 studenti e n. 2 docenti tutor accompagnatori per n. tre settimane (21 

giorni) a Dublino.  

Art. 3 – Importo  
L’importo di spesa massimo per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 2 a base di gara è di € 33.644,00 

(trentatremilaseicentoquarantaquattro//00) IVA INCLUSA, per la realizzazione dei seguenti servizi:  

1. Spese di viaggio per 15 allievi e 2 tutor accompagnatori: € 6.120,00; 

2. Soggiorno estero 21 giorni (vitto, alloggio, materiali didattici e spese di certificazione con Enti 

Certificatori esterni) per 15 allievi: € 22.680,00; 

3. Soggiorno estero 21 giorni (vitto, alloggio) per 2 tutor: € 4.844,00; 

4. Docenza per 60 ore da parte di un Esperto madrelingua: € 4.200,00 (importo fisso non soggetto a 
ribasso). 

La copertura finanziaria è all’interno del Progetto P52 – 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-60 del Programma 

Annuale 2018. 

Art. 4 – Tempi di esecuzione  
La fornitura del servizio di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata a partire dal 01/07/2019 al 31/08/2019 e 

comunque entro e non oltre il 31/08/2019.  

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara e relativi allegati, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.  

Art. 6 – Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Irma D’Ambrosio.  

Art. 7 - Procedura 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

Art. 8 – Norme finali e di rinvio  
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto riportato nei 

documenti di gara.  

Art. 9 – Pubblicità  
I documenti di gara saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto www.liceoartisticobari.it nelle 

sezioni Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Irma D’Ambrosio 

 

 


