
 
All’Albo web 

Alla Regione Puglia Servizio Formazione Professionale 

All’USR Puglia direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio V Ambito territoriale Foggia usp.fg@istruzione.it 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per la realizzazione del Progetto PROGRAMMARE IN EUROPA 
Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 
CUP: G36D17000010008 
CIG: 70045376C9 

 
 

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. 23 maggio 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.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/2 5/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia,dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”(G.U.n.91 del 19 aprile 2016); 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n.2 “Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo 2007/2013 nell’ ambito dei PON; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europeo, 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, approvato con 

Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 998 del 28 novembre 2016 e pubblicato sul BURP n. 138 
del 1 dicembre 2016; 
VISTE le delibere n.7 del Collegio dei Docenti del 16/12/2016 e n.3 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2016; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica sulla base del suddetto avviso e denominato PROGRAMMARE 
IN EUROPA; 
VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della regione Puglia n. 158 del 16/02/2017, 
che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto; 
VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e pubblicate 
in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto del 20/01/2016, delibera n.1, ed il suo aggiornamento deliberato dal 
Consiglio di Istituto del  21/12/2016, delibera n. 8; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’e.f. 2017, approvato con delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2017; 
VISTO  il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 1464/C-34 del 06/03/2017, di formale assunzione a bilancio ed 
inserimento nel Programma annuale  2017 del finanziamento riconosciuto dalla Regione Puglia di € 77.921,90; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico,  prot. 4385/E1 del 06/10/2015, 
deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 05/10/2015,  
CONSIDERATO che le specifiche tecniche del servizio saranno descritte agli operatori economici nelle lettere di invito a 
presentare le offerte; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del progetto 
PROGRAMMARE IN EUROPA è a carico della regione Puglia;  
VISTE le leggi di stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016; 
VISTO l’art.1, comma 150 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche alle scuole 
l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro, così come già previsto per le altre 
amministrazioni statali dall’ art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
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 presso Consip, come risulta 
dalla stampa dell’elenco delle convenzioni attive elaborato in data odierna e conservato agli atti dell’ente; 
CONSIDERATO che laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip 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; 
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 rendono opportuna 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 “all - 
inclusive” per  viaggio, vitto, alloggio e trasporto, necessari alla realizzazione del progetto di cui in premessa, ex art.36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, con richiesta di 7 offerte ad Agenzie di viaggio 
individuate con indagine di mercato (manifestazione d’interesse), 
 
 

DECRETA 
 

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

Art. 2–Oggetto 
Si dispone l’avvio delle procedure per la Selezione di Agenzia/Tour operator per viaggio e soggiorno, nell’ ambito del 
progetto PROGRAMMARE IN EUROPA, di cui in premessa, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, con lettera d’invito per richiesta di offerte a 7 (sette) Tour Operator/Agenzie Viaggi che operino nel settore 
delle vacanze di studio/stage all’estero individuate con indagine di mercato (manifestazione d’interesse), nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Il percorso formativo, finalizzato a favorire azioni per la transizione tra istruzione e 



mercato del lavoro, si dovrà realizzare a Bruxelles, per n. 4 settimane, e sarà rivolto a n.15 studenti, opportunamente 
selezionati, e n.2 docenti tutor accompagnatori, che si alterneranno in coppie per periodi di 2 settimane. 
 

Art. 3–Indagine di mercato 
Ai sensi dell’art. 216, c.9, del D. Lgs 50/2016, si dispone la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, dell'avviso 
dell'indagine di mercato (manifestazione d’interesse), volta a conoscere i potenziali concorrenti interessati a partecipare alla 
procedura negoziata di cui all’art.2; 
 

Art. 4 –Importo a base d’asta 
L’importo a base d’asta per l’acquisizione dei servizi di cui all’art. 2 è di € 57.375,00 (IVA INCLUSA), finalizzato alla 
realizzazione del seguente servizio: 

 soggiorno estero alunni e docenti/tutor (servizi “all - inclusive” per viaggio, vitto, alloggio e trasporto )  
 

Art. 5 –Tempi di esecuzione 
La fornitura del servizio di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata a partire dal 15/06/2017 al 15/09/2017 
 

Art. 6 –Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.Lgs 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito e relativi allegati. 
 

Art. 7 –Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato  Responsabile del 
Procedimento, con atto prot. n. 1465/C-34 del 06/03/2017, il Dirigente Scolastico, Irene Patrizia Sasso. 
 

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. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  Irene Patrizia Sasso 
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