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Al Sito web di istituto
All’ Albo pretorio
Al Direttore s.g.a.
Agli Atti della scuola

Oggetto:

Visto

Visto

DETERMINA A CONTRARRE N.43 DEL 25/03/2017
P.O.R.: PUGLIA 2014/2020 – Avviso 7/2016. Progetti di rafforzamento delle
competenze linguistiche - MOVING AHEAD
CUP: E39G16001330006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Servizio Formazione Professionale - Viale
Corigliano n. 1, CAP 70123 - ha approvato, con atto dirigenziale n. 1123 del 19.12.2016,
pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016, la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento in esito all’Avviso n. 7/2016 - “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n.970 del 22.11.2016,
pubblicato nel BURP n. 135 del 24.11.2016 ( procedura emanata ai sensi dell’art. 12 della
legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L.R. Puglia n. 15 del 2002);
che l’I.I.S.S. “N. Zingarelli”, C.F. n. 81004230710, C.M. - FGIS04700D -, con sede
legale in Cerignola, Via Raoul Follereau, 6 rappresentato dal dirigente pro tempore
Giuliana Colucci, risulta affidatario del progetto:
MOVING AHEAD
Codice pratica

Numero
settimane

Ore di
didattica

J78OQH5

4

80

Sede di svolgimento
Città

Stato
estero

CORK

IRLANDA

Destinatari

Importo in Euro
Iva inclusa

n. 18alunni
classi
III - IV

88.720,00

CUP: E39G16001330006

Visto
Vista

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;
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
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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 decreto interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/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
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale in adozione, deliberato dal Consiglio d’Istituto
in data 27/10/2016 al n. 68;
Approvato il progetto in parola, in quanto congruo con le finalità previste nel PTOF, con delibere del
collegio dei docenti e del consiglio d’istituto ;
Considerato Che l’attività in oggetto ha l’obiettivo generale di realizzare percorsi formativi all’estero
volti alla promozione delle competenze linguistiche nella lingua inglese con esame finale
e rilascio di certificazione delle competenze linguistiche secondo il Framework Europeo e
che l’Istituto intende sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano
pugliese, favorendo percorsi di mobilità interregionale e transnazionale finalizzati
all’acquisizione e al miglioramento delle competenze linguistiche e all’aumento della
dotazione di competenze formali ed informali attraverso un approccio learning by doing ;
Visto
Il Programma Annuale E.F. 2017 ed in particolare la scheda progetto n. 104
Vista
La delibera n.81 del 13/02/2017 di assunzione al Programma annuale 2017 dei
finanziamenti suddetti;
Visto
L’Atto Unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla scrivente in data 24/01/2017 per la
concessione del finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito
all’Avviso n.7/2016 in parola;
vista
La legge delega 28.01. 2016 n.11;
le linee guida ANAC n.4 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016 sulle procedure
Viste
per l’ affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

visto
Visto
Rilevato

Il decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.;
l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018;
che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni
aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale
di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa dell’elenco delle
convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato agli atti
dell’ente, e che quindi è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma,
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senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover
trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Vista
L’art.59, che recepisce l’art. 26 della Direttiva 2014/UE, del Dlgs. 50/2016, che individua
le procedure di scelta del contraente ;
visto
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, di importo
inferiore alle soglie comunitarie deliberato dal Consiglio d’Istituto del 27/10/2016
delibera n.66 ;
Considerato che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”;
Visto
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per
l’acquisizione dei servizi di cui in premessa, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata con richiesta di offerte alle Agenzie individuate;
Individuati 10 operatori economici sulla base di indagine di mercato, (manifestazione d’interesse),
prot n. 149 del 14/01/2017 e individuati nel decreto di pubblicazione acquisto agli atti di
questo Ufficio al n. 896 del 01/03/2017 e pubblicato all’albo pretorio della scuola.

DISPONE
1. l'avvio della procedura di acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per la selezione di un operatore per l’affidamento del
servizio di trasferimento, soggiorno, formazione e certificazione della lingua inglese livello
B2, di 18 studenti accompagnati da 2 docenti tutor in Irlanda, presso la città di Kork per i
seguenti importi:
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MOVING AHEAD
CUP: E39G16001330006

CIG: 7027209C4E
OGGETTO DELLA FORNITURA

IMPORTO MAX EURO

Viaggio e Soggiorno all’estero per 4 settimane:
- presumibilmente dal 17.06.2017 al 15.07.2017 per
18 alunni e due o a docenti tutor in caso di
67.500,00
avvicendamento
-Vitto – Alloggio in college – Viaggio andata e
ritorno – Trasferimenti interni –Attività culturali e
ricreative Formazione:
6.400,00
80 ore di docenza di Esperti madrelingua
Certificazione:
certificazione delle competenze acquisite secondo il
3.809,00
QCER B2 con esami Cambridge Ente Certificatore
esterno
2. l’approvazione della lettera di invito da inoltrare a dieci operatori economici individuati tra
quelli di comprovata esperienza che operano nel settore dell’appalto in questione;
3. di procedere alla selezione della migliore offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione e
all'affidamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE
REQUISITI

PUNTEGGIO MASSIMO

Caratteristiche dell’Azienda/Istituto
Punti 10
Attività Formativa: progetto didattico
Punti 20
Mezzi di trasporto: (volo di linea senza scali, voli di
bandiera…), bus da Bari / Napoli / Roma abbonamenti in Punti 10
loco
Logistica e Accomodation
Punti 20
Programma attività culturali, ricreative ed escursioni
Punti 20
Sevizio mentoring
Punti 10
Servizi aggiuntivi offerti
Punti 10
TOTALE
Punti 100
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4. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12
– del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
5. di riconoscere la facoltà di procedere, comunque, all’aggiudicazione in caso di una unica
offerta, purché risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6. L'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del d.lgs. n.
50/2016, sotto forma di fideiussione, che considerata la natura delle prestazioni e il grado
di rischio ad esse connesse si stabilisce pari al 1 per cento del prezzo base indicato
nell'invito
7. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il
dirigente scolastico , Dott. Giuliana Colucci.
8. La Commissione giudicatrice delle offerte sarà nominata con successivo provvedimento del
RUP, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016 e della delibera dell’Autorità n. 620 del
31.5.2016.
9. Che le procedure e le modalità di aggiudicazione saranno forniti agli operatori Economici
nella lettera di invito.
La presente determina è pubblicata in data odierna al sito web della scuola nell’area dedicata
PON e all’albo pretorio della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci
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