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ATTI
OGGETTO: PON ASL Determina per avvio procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di operatori economici cui affidare il
servizio organizzativo per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. 3781
del 5 aprile 2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Competenze trasversali - transnazionali – Progetto
“Circular Economy Young Pioneers” Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-16
Codice CUP: B84C17000300007
CIG: ZBE2894A1D
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e
successive modifiche e aggiornamenti;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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. 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l‟art.25 che modifica l‟articolo 36, comma 2,
lett. a);
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Visto l'Avviso pubblico prot. n. 3781 del 5 aprile 2017 per percorsi di alternanza scuola
lavoro transnazionali, a valere sui 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 10.1 – Azione 10.1.6;
VISTA la nota autorizzativa MIUR del 29/12/2017 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale del 08/02/2018, relativo all‟assunzione in bilancio del
progetto in oggetto;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale
europeo;
VISTE le note dell‟Autorità di gestione “Disposizioni e istruzioni per l‟attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” prot. 1498 del 9/2/2018;
VISTA la delibera n. 11/7 del Consiglio di Istituto del 30 novembre 2018 con la quale è stato
approvato il Regolamento d'Istituto disciplinante le modalità di attuazione delle procedure in
economia di lavori, servizi e forniture a seguito dell‟entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;
VISTO in particolare il comma 2 dell‟art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale
prevede che, prima dell‟avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente programma annuale del Liceo De
Sanctis Galilei di Manduria, a seguito del finanziamento ottenuto, è congrua per accogliere la
spesa stimata per l‟affidamento dei servizi ed oneri in esame;
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;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentale (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”;
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PRESO ATTO Che, in ottemperanza di quanto definito nel Manuale per la Procedura di Avvio
del Progetto PON in parola di cui all‟Avviso FSE 3781 del 5 aprile 2017, la scrivente ha
provveduto con proprio bando prot. N. 946 del 27/01/2019 alla selezione interna dei tutor
scolastici;
VALUTATO Che il MIUR con nota prot. n. 0002241 del 15-02-2018 ha fornito indicazioni circa
la tempistica dello svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che prevede la scelta di
avviare il progetto autorizzato nell‟a.s. 2018/19 con chiusura entro il 31 agosto 2019;
VALUTATO Pertanto che le circostanze suddette determinano il carattere d‟urgenza
nell‟espletamento di tutte le azioni necessarie per l‟attuazione del modulo “Circular Economy
Young Pioneers” del PON in parola, modulo che deve essere realizzato entro il mese di luglio
2019;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni della pubblica amministrazione 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);
RILEVATO che in applicazione dell‟art. 36, comma 2, lettera a), del d.lvs 50/2016 è possibile
avviare procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici del
settore;
STABILITO di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2,
del d.lgs 50/2016 invitando 7 operatori economici di cui cinque individuati con sorteggio
effettuato sulla piattaforma MEPA e due sulla base della comprovata professionalità dimostrata in
diversi anni di collaborazione con l‟istituto e i cui servizi e forniture rientrano nel principio di
economicità, in quanto i servizi offerti risultano essere competitivi sia dal punto di vista
economico che dal punto di vista gestionale;
CONSIDERATO che il soggiorno si configura come attività didattica a pieno titolo rientrante nei
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e che deve altresì essere prioritaria la sicurezza e il
benessere degli studenti, nell‟organizzazione del viaggio risulta preponderante l‟importanza della
qualità dei servizi offerti, l‟esperienza e la specializzazione di Enti di formazione all‟estero e di
Agenzie/Tour operator, pertanto, l‟appalto sarà affidato al Tour Operator/Agenzia che proporrà
l‟offerta più vantaggiosa, sulla base del miglior punteggio conseguito, la cui valutazione avverrà
tramite griglia combinata dagli elementi tecnico – qualitativi ed economici ;
DETERMINA
Art. 1 Interesse pubblico
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L‟interesse pubblico che si intende soddisfare con la presente determinazione è la qualità e
l‟equità del sistema di istruzione attraverso:
L‟ampliamento ed il potenziamento dell‟offerta curricolare;
La riduzione dei divari territoriali;
La promozione nella scuola di esperienze innovative;
L‟acquisizione di conoscenze e abilità nella gestione di programmi energetici, sistemi di mobilità
sostenibile e tecniche di „Circular Economy‟
La promozione di creatività e spirito critico, di linguaggi e agire innovativi attraverso
l‟apprendimento non formale.

Art. 2 Caratteristiche dei servizi e delle attività formative
Le caratteristiche dei servizi e delle attività formative (tutor aziendale) che si intendono acquistare
sono connessi con la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro in Finlandia, che
preveda una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
transnazionale capace di favorire lo sviluppo di competenze e di facilitare l‟integrazione culturale,
linguistica e lavorativa all‟estero.
Art. 3 Oggetto
È indetta la procedura negoziata art. 36, comma 2 del DLGS 50/2016, da espletare tramite bando
per l‟acquisizione di servizi (viaggio A/R, soggiorno 21 giorni (vitto e alloggio), trasporti,
escursioni), ed attività formative previste nell‟ambito del PON Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all‟estero (Finlandia) a. s. 2018/19 - AVVISO N. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Avviso pubblico per
il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Codice identificativo del progetto:
10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-16
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell‟offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 94 e 95, commi 1 e 2 DLGS 50/2016, secondo i sub – criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 5 Importo stimato
L‟importo massimo per la realizzazione dei servizi e delle attività formative è il seguente:
a) tutor aggiuntivo aziendale (€ 30,00 * 90) € 2.700,00 che sarà liquidata dall‟istituto direttamente
all‟azienda ospitante
b) Spese di viaggio IVA inclusa (17*€ 360,00) € 6.120,00
c) Diaria allievi IVA inclusa
€ 77,00 *14 giorni*15 studenti € 16170,00
€ 54,00 *7 giorni*15 studenti € 5670,00
TOTALE € 21840,00
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d) Diaria accompagnatori
€ 112,00 *14 giorni € 1568,00
€ 78,00 *7 giorni € 546,00
TOTALE € 2114,00
TOTALE COMPLESSIVO € 32.774,00
La copertura contabile dell‟importo di cui sopra è garantita dalla Delibera CIPE 79/2012 con cui
sono state attribuite al MIUR nell‟ambito dei PON risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014/2020.
Art. 6 La stipula del contratto
La stipula del contratto avverrà a termine della fase di aggiudicazione, precisando che , ai sensi
dell‟art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti, non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula dello stesso.
Art. 7 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di agosto 2019.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell‟art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell‟art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Maddalena Di
Maglie.
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all‟Albo on line della Scuola e sul sito web
dell‟istituto sezione PON.

IL DIRIGENTE
Maria Maddalena Di Maglie
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