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Determina n. 20 del 27/03/2017
All’Albo
Al sito web della scuola
DETERMINA
del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura per l’acquisto di servizi ai sensi del D.Lgs
50/2016 per la realizzazione del Progetto “STARTUP” di cui all’Avviso pubblico n. 10/2016
P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

Vista

Visto

Visto

Visto
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.;
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.;
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
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” ed in particolare gli artt. 30, comma 1, 36, 37 e 38;
Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture
sotto la soglia comunitaria redatto ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 deliberato
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 8/09/2016;
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l’Avviso pubblico n. 10/2016 P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo
2014IT16M20P002 approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 Asse
Prioritario OT X – Azione 10.3 “Tirocini in mobilità transnazionale” pubblicato sul
portale della Regione Puglia www.sistema.puglia.it il 28/11/2016;
Vista
la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 158 del 16
febbraio 2017 pubblicata sul portale della Regione Puglia www.sistema.puglia.it il
21/02/2017 con oggetto P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020. Avviso pubblico
n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”. Approvazione graduatorie,
Disposizione di accertamento e Impegno di spesa ai sensi della D.G.R. n. 1727 del
22/11/2016 e A.D. 1140 del 22/12/2016, con cui è stato reso pubblico l’elenco dei
progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento;
Visto
che il Progetto “STARTUP” presentato da questa Istituzione Scolastica rientra tra i
progetti autorizzati e ammessi al finanziamento;
Rilevata
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei seguenti servizi: organizzazione dei percorsi di stage all’estero per
gli studenti di questa Istituzione Scolastica;
Considerato che i predetti servizi non sono presenti nel quadro delle Convenzioni attive Consip,
né nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)
Rilevata
L’esigenza di indire la procedura per l’acquisto di servizi di importo superiore a €
40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016
Visto

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione del progetto “STARTUP”, che consiste in uno stage a
Sligo, in Irlanda, della durata di quattro settimane.
Art. 3
L’interesse pubblico che si intende soddisfare è il miglioramento delle competenze degli studenti
attraverso stage finalizzati all’acquisizione di competenze specialistiche e qualificanti, trasmissibili
prevalentemente on the job, con soggiorno ed esperienze di lavoro all’estero.
Art. 4
Caratteristica del percorso è quella di offrire a studenti delle classi quarte e quinte dell’IISS RotundiFermi di Manfredonia la possibilità di effettuare uno stage all’estero presso aziende di comprovata
esperienza nella organizzazione di siffatte attività.
Il percorso formativo riguarderà il numero di 15 studenti accompagnati da due docenti tutor interni
alla scuola.
Art. 5
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui agli artt. 2, 3 e 4 non potrà essere
superiore ad € 57.375,00 (cinquantasettemilatrecentosettantacinque) (IVA inclusa).
Art. 6
Il servizio dovrà essere comprensivo di servizi di viaggio, vitto, alloggio, trasporto, e dovrà
concludersi entro il 30 settembre 2017.
Art. 7
Al fine di garantire principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività,
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correttezza, concorrenzialità e pubblicità si intende seguire la procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Art. 8
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta tecnicamente ed economicamente più
vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali
l’esperienza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità, secondo i criteri stabiliti nella
lettera di invito.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola Guida.
Art. 10
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola GUIDA
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