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Prot. N.6315 del 19.07.2019 

 

 

Oggetto: Determina  a contrarre art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e art. 34 D.I. 44/2001) per 

l’attuazione del Pon Fse dal titolo: “CHALLENGING OUR ENGLISH” Codice 10.2.3C-FSEPON-CL-

2018-52 CUP: I38H19000140007 

 
IL DIRIGENTE 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 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA 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 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTE le azioni finanziate con i 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. (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; 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 3504 del 31/03/2017 finalizzato alla presentazione 
di proposte progettuali per lo sviluppo del Potenziamento della Cittadinanza Europea; 
VISTO il Piano n. 986303 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 3504 del 

31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza Europea; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018, avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 3504 del 

31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza Europea – 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-97 e 10.2.3C-
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FSEPON-CL-2018-52, per un importo complessivo finanziato di € 48.718,50; 
VISTO il verbale n. 383 del 03/06/2019 del Consiglio d’Istituto e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2431 
del 03/06/2019, di iscrizione in bilancio della somma autorizzata; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 
dei progetti PON 2014-2020; 
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); 
PRESO ATTO della necessità di reperire aziende in grado di erogare i servizi necessari allo svolgimento 
delle attività di stage; 
VISTA la necessità di trasferire un gruppo di 15 allievi con relativo tutor interno e accompagnatore, dalla 
sede dell’Istituto alla sede di stage (Edimburgo – Gran Bretagna) e ritorno, di garantire il vitto e l’alloggio 
fuori casa ai partecipanti coinvolti nel progetto per tutto il periodo di stage (60 ore complessive), di garantire 
l’assistenza dei ragazzi 24h/24 per tutto il periodo dello stage presso la scuola di lingue individuata, di 
garantire assistenza per certificazione B2 QCER della lingua inglese; 
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs 50/16 e artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 il 
sottoscritto Dirigente Scolastico è istituzionalmente responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la verifica sussistenza delle convenzioni-quadro CONSIP Prot. N. 6313 del 19.07.2019; 
VISTA l’attestazione dirigenziale Prot. n. 6313 del 19.07.2019 di Acquisizione di beni/servizi/insieme di 
beni e servizi al di fuori delle convenzioni Consip; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto il punteggio 
numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra 
una sufficiente motivazione e consente la verifica dell’operato dell’amministrazione e l’effettivo esercizio 
del sindacato di legittimità; 
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”. 
 

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

 
Art. 1 Procedura di scelta contraente 
È indetto l’avvio della procedura di acquisto semplificata extra Consip, pur garantendo il rispetto dei criteri di 
economicità, trasparenza, rotazione ed efficienza sottesi dall’utilizzo delle procedure previste dal Codice dei 
Contratti D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto del servizio richiesto (art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 
50/16) previa comparazione dei preventivi (art. 34 D.I. 44/2001) che verranno acquisiti all’esito dell’invito 
rivolto a cinque operatori economici. 
 
Art. 2 Oggetto 

L’appalto concerne l’affidamento del servizio di organizzazione logistica, trasporto aereo e terrestre, ristorazione e 
soggiorno, assistenza alunni ed accompagnatori h24 durante il percorso di stage a Edimburgo, così come previsto dal 
modulo di formazione, secondo le seguenti prescrizioni di massima: 

 
 

1. Il percorso che si propone è finalizzato a favorire i processi della comunicazione in generale e 
soprattutto nella lingua inglese; a favorire l’integrazione di giovani attraverso il confronto tra pari in 
altri Paesi d’Europa; a sviluppare abilità trasversali; a sviluppare capacità, conoscenze e competenze 
che facilitino l’inserimento nel sistema formativo e la possibilità di proiettarsi nel mondo del lavoro. 
L’intervento propone un corso di lingua inglese ampio e flessibile finalizzato ad innalzare i livelli di 
competenza incrementando le opportunità di crescita personale e conducendo gli alunni ad affrontare 
l’esame per il conseguimento della certificazione di livello B2. Gli allievi frequenteranno le lezioni 
durante le ore del mattino, dedicate al vero e proprio apprendimento linguistico con insegnanti 
madrelingua specializzati e svolgeranno attività sociali ed escursioni durante il pomeriggio per una 
migliore comprensione della realtà culturale e lavorativa del territorio. La durata del percorso è di 60 
ore, distribuite su tre settimane. 
 

2. Destinatari: n. 15 studenti del secondo ciclo ( in possesso della certificazione linguistica B1 QCER ) 
+ 2 accompagnatori scolastici; 
 

3. Tipologia di struttura ospitante: scuola di lingue, accreditata a norma di legge, responsabile della 
formazione operante a Edimburgo. Il centro linguistico deve garantire che i docenti madrelingua 
(certificati) utilizzati nei corsi possiedano il seguente requisito: madrelingua e in possesso di titolo 
specifico con la specializzazione Cambridge English CELTA o DELTA o equivalenti. 

 
Periodo di svolgimento: le 60 ore di attività di stage all’estero, articolata in 21 giornate, devono 
essere comprese nel periodo di Agosto/Ottobre 2019; 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 2 è quello della Offerta 
economicamente più vantaggiosa minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del 
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dal D.Lgs 19 Aprile 2017 n.56. Si aggiudicherà la 
gara la Ditta che, in possesso dei requisiti richiesti e quindi ammessa alla comparazione, avrà ottenuto il 
punteggio più elevato; a parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
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Art. 4 Importo complessivo stimato a base di gara 
L’importo assunto a base d’asta iva inclusa è di € 35.034,00 per attività logistiche e di accompagnamento 
(viaggio, vitto, alloggio, escursioni, assicurazioni per allievi ed accompagnatori, stage linguistico), € 4.200,00 
per docente madrelingua (certificato) indicato dal centro di lingue, accreditato a norma di legge, responsabile 
della formazione operante a Edimburgo. 
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 deve espressamente accettare di adeguare 
la fornitura/servizio del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del decreto legislativo 12 
aprile 2016, n.50. 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
I servizi richiesti (60 ore di attività di stage all’estero, articolate in 21 giornate) dovranno essere prestati nel 
periodo di Agosto/Ottobre 2019. Le attività dovranno svolgersi dal lunedì al venerdì (per tre settimane). 
 

Art. 6 Offerta 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una offerta valida, purchè ritenuta congrua. 
 

Art. 7 Approvazione atti allegati 
Si approva la lettera di invito contenente il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico allegato. 
 
Art. 8 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. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Avv. Maria daniela Musarella. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Maria Daniela Musarella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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