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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33  “BUILDING A EUROPEAN AWARENESS” 

                                     10.2.3C-FSEPON-SA-2018-23 "SOUTH EUROPE" 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   

 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 
                    PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

                                            "Potenziamento  della cittadinanza europea" 
CODICE PROGETTO: 10.2.3C - FSEPON-SA-2018-23                                    CUP C84F18000240006 
 

Determina n. 56 del 26.04.2019 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 

2 LETTERA A) D.Lgs 50 del 2016 PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE AI SENSI DEL 

"REGOLAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA" D'ISTITUTO DEL 7 MARZO 2019 

FORNITURA VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO E PER 15 STUDENTI E 2 ACCOMPAGNATORI A MALTA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per       

   l'apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C     

   (2014) n. 9952,del 17 dicembre 2014; 

 

VISTO    l'avviso pubblico, AOODGEFID/ Prot. n. 3504 31/06/2017, per il miglioramento delle       

   competenze chiave degli allievi; 

 

VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 23116 del 12.07.2018, del MIUR, Dipartimento per  

   la Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali- Direzione      

   Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

   per l'Istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - per la realizzazione dei progetti      

   "BUILDING A EUROPEAN AWARENESS" Codice Progetto: 10.2.2A e "SOUTH EUROPE"    

   Codice Progetto:10.2.3C ; 
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CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso          

   l’inserimento nel Sistema Informativo, compreso nella graduatoria                      

    approvata, con nota MIUR prot. 12293  del   17/07/2018; 

 

VISTA   la nota del MIUR n. AOODGEFID/23637 del 23.07.2018 con la quale vengono       

 AUTORIZZATI   i Progetti  proposti da questo Istituto; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/2018-19 del 03/09/2018 di approvazione del      

 predetto progetto; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 1276 del 01.03.2019 ; 

 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione    

 amministrativo -contabile delle istitutzioni scoolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, 

 della Legge 132 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale soo state individuaet le procedure per l'acquisizione 

 di lavori, servizi e forniture" sotto soglia"approvato delibera del Consiglio d'Istituto del 7 

 Marzo 2019; 

 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologighe rinvenibili tra le 

 convenzioni o sul Mercato Elettronico della Pubblica Pmministrazione (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, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

 pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013), e della lege 28 dicembre 2015, n.208, 

 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

 di stabilità 2016); 

 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario (inferioreai 40.000 euro), la 

 procedura di affidamentodiretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 2016 

 previa comparazione di offerte ai sensi del "regolamento  degli affidamenti sotto soglia" 

 d'Istituto approvato il 7 marzo 2019; 

 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Line 

 Guida n.3; 

 

DATO ATTO di quanto stailito dalla delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

 attuazione del D.lgs 18 aprile 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,  

 costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 
             Art. 1 Oggetto 

 E' indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 comma 2 lettera A) D.lgs    

 del 2016 previa comparazionedi offerte ai sensi del "regolamento degli affidamenti sotto 

 soglia"  d'Istituto approvato in data 3 marzo 2019 per l'affidamento del servizio di viaggio, 

 vitto, alloggio, e formazione per 15 studenti e accompanatori a malta come previsto dal 

 Progetto e specificato nella lettera di invito che è parte integrnate della determina". 

 

  

 



             Art.2 Operatori economici 

 Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 

 mercato. Possono presentare manifestazione d'interesse gli operatori che esercitano 

 attività di touroperator, agenzia viaggi e svolgono attività di mobilità all'estero e che 

 abbiano i requisiti tecnici e professionaliper per organizzare quanto previsto in oggetto. La 

 stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio , qualora gli operatori 

 economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano di numero 

 superiore a 3 (tre). Nel caso pervenissero meno di tre manifestazione d'interesse, si 

 procederà ad ivitare operatori economici che in passato, nel 2016,  2017 e 2018 hanno 

 manifestato interesse per attività similari che hanno risposto ad avvisi di manifestazione 

 d'interesse simili. 

 

            Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

             Il criterio prescelto per l'aggudicazione del servizio di cui all'art. 1 è quello della offerta    

 economicamente più vantaggiosa, ai sensi dellart. 95, comma 3, del decreto legislativo 

 D.lgs n.50 del 2016. 

 

             Art.4 

             L'importo stimato ammonta a € 33.306,00 (trentatretrecentosei/00) IVA              

 INCLUSA così ripartiti: 

 

Costo  Unitario    

Esperto Costo ora x 

formazione 

70,00€/ora   4.200,00 

Tutor Costo ora x 

formazione 

30,00€/ora   1.800,00 

Spese viaggio Costo per 

partecipante 

275,00  17 4.675,00 

Diaria allievi Costo giorno 

per persona 

67.00€/allievo/ giorno (1-

14) 

47.00/allievo /giorno(15-

60) 

 15 19.005,00 

Diaria 

accompagnatori 

Costo giorno 

per persona 

96.00€/accomp./giorno(1-

14) 

67.00€/accomp./giorno(15-

60) 

 2 3.626,00 

 

             l'impoprto sarà impegnato sul progetto P 2-7 del Programma Annuale. 

 

            Art.5 Responsabile del Procedimento 

            Ai sensi dell'art.31 del decreto lgislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 7 agosto 1990,      

 n.24, viene nominato Responsabile del Procedimento  la Prof.ssa Gavina Salvatorangela 

 Cappai, Dirigente Scolastico. 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.ssa Gavina Cappai 
                                                                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                           dell’ art.3 comma 2 D.Lgs del 12/02/1993 n. 39) 

 

 

 

 


