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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre relativa alla procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36
comma 2.b del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, relativa all’acquisto dei servizi di Vitto,
Viaggio ed Alloggio per N. 15 Allievi e N. 1 tutor accompagnatore scolastico per un percorso
di formazione-lavoro da espletare in Spagna. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-3
CUP: C25B17000220007 - CIG: ZD02275E6B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTI

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
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;
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;
l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781
del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e
pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38414 del 29/12/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
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progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 ed il Programma Annuale 2018;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 56/17), con
particolare riferimento all’art. 36 comma 2.b;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio del fondo PON FSE in oggetto (prot. N. 2137 - VI.1 del
19/04/2018)
VISTO
l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquisire i servizi in oggetto relativi al
progetto PON FSE Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6
EFFETTUATA una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla
fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non
sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai servizi da
acquistare per realizzare il progetto in oggetto;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture
VISTE
VISTO
VISTO

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di procedura di evidenza pubblica, ai sensi degli art. 36 comma 2.b del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, tramite richiesta di offerta per l’affidamento dei servizi di Vitto, Viaggio ed Alloggio per
N. 15 Allievi e N. 1 tutor accompagnatore. L’Operatore Economico dovrà fornire anche il nominativo
dell’Ente estero dove effettuare n. 90 ore del servizio di Alternanza Scuola Lavoro.
Il percorso di formazione Alternanza Scuola-Lavoro dovrà essere espletato in ZARAGOZA.
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi desumibili dagli art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, e saranno individuati
con opportuna manifestazione d’interesse che ci permetta di lavorare, in base alle esigente del
progetto, con operatori economici qualificati così come previsto dall’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 comma 3.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riservare il diritto di procedere ad
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da
capitolato tecnico.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di €.
30006,00 IVA compresa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106
comma 12 del D.Lgs. 50/16.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio previsto dall’art. 1 deve avere durata di N. 21 giorni e deve essere espletato nel periodo dal
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14 Giugno al 5 Luglio 2018
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici mediante Lettera d’invito che
sarà spedita via PEC
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dott. Antonio Vesce

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.
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